
Modulo per l’inserimento dei Vostri dati sul sito internet:  
Portale provinciale dedicato alle malattie rare 

 

Denominazione dell’Associazione/Gruppo di auto aiuto/pazienti alla ricerca di altri pazienti 

__________________________________________________________________________________ 

Dati da pubblicare per essere contattati: 
(Gruppi di Auto Aiuto e le singole persone possono decidere quali dati fornire) 

Indirizzo: _____________________________  CAP:  ___________  Luogo: _________________ 

Tel. _____________________________  e-mail: _____________________________________ 

Sito web: __________________________________________________________________________ 

 

Patologia/e di riferimento: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Parole chiave (quali parole pensate possano cercare le persone in Internet?): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Elenco delle Vostre prestazioni:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

Allegati (optional): 

☐ logo 

☐ foto 

☐ descrizione/Folder in pdf 

 

Altro: commenti/domande/suggerimenti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Privacy 
Con la presente sottoscrizione dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati 
M00 che segue ed autorizzo l'uso e la pubblicazione dei dati per lo scopo indicato. 
 

Luogo e Data       Firma  

________________      ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni dubbio/domande non esitate a chiamarci, tel. 0471 324667 (Paola, Irene, Julia) 



 Federazione per il Sociale e la Sanità

M01O
www.fss.bz.it

Informativa sul trattamento dei dati   Portale “Malattie rare”
Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016

1. Nome e recapito del titolare del trattamento:
Titolare: Federazione per il Sociale e la Sanità www.fss.bz.it, via Dr. Streiter 4, 39100 Bolzano
 e-mail: privacy@fss.bz.it, telefono: +39 0471 324667, fax: +39 0471 324682

2. Raccolta e conservazione dei dati personali, nonché tipo e finalità del loro trattamento
Sono trattati i seguenti dati personali:
tipo: ente: aderenza ad ente e/o Gruppo di auto aiuto e incarico/funzione 
 dati anagrafici: nome e cognome, indirizzo di residenza 
 contatti: indirizzo email e numero di telefono 
 categorie particolari di dati personali: volantino, dati sanitari e foto (facoltativo)
trattamento: i dati vengono elaborati in modo digitale e in formato cartaceo
finalità: realizzazione e gestione del sito web/portale Malattie Rare  
 Trattamento,diffusione e pubblicazione di dati personali e di categorie particolari di dati  
  personali per presa di contatti e scambio informazioni su tematiche relative.
I Suoi dati personali vengono memorizzati fino alla scadenza del termine legali di conservazione e sono successiva-
mente cancellati, a meno che, a norma dell‘art. 6 c. 1 let. c GDPR, il diritto tributario non preveda termini di conser-
vazione più lunghi oppure Lei ci acconsenta una conservazione aggiuntiva ai sensi dell‘art. 6 c. 1 let. a GDPR.

3. Trasmissione a terzi
Il trasferimento dei dati avviene solo per adempiere a un obbligo legale (art. 6 c. 1 let. c) o contrattuale (art. 6 c. 1 
let. b). I Suoi dati personali non saranno trasmessi a terzi per scopi diversi da quelli sopra elencati. 

4. Diritti degli interessati
Ï� Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso al trattamento dei Suoi 

dati. Di conseguenza, a partire dal momento della revoca, non possiamo più trattare i Suoi dati.
Ï� Ai sensi dell‘art. 15 GDPRS Lei ha il diritto di ottenere la conferma che siano o meno in corso trattamenti di dati 

personali che La riguardano. In particolare Lei ha il diritto di sapere le finalità del trattamento, le categorie di dati 
personali trattati, le categorie di destinatari ai quali i Suoi dati sono o possono essere comunicati, il termine di 
conservazione, il diritto di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento e revoca, il diritto di proporre 
reclamo contro il trattamento, la provenienza dei dati, se raccolti presso terzi, nonché sull’esistenza o meno di 
processi decisionali automatizzati, compreso il profiling e di fornire, se del caso, informazioni dettagliate.

Ï� Ai sensi dell‘art. 16 GDPR Lei ha il diritto alla rettifica immediata o al completamento immediato dei dati trattati.
Ï� Ai sensi dell‘art. 17 GDPR Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali, nei limiti in cui il tratta-

mento non avvenga in base al diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento a obblighi 
legali, a fini di interessi pubblici nel settore sanitario oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria.

Ï� Ai sensi dell‘art. 18 GDPR Lei ha il diritto di limitazione di trattamento, se Lei contesta l‘esattezza dei dati, se il trat-
tamento è illecito, ma rifiuta di richiedere la loro cancellazione, il trattamento dei dati Le serve per adempiere agli 
obblighi derivanti da un contratto o se ha presentato un reclamo contro il trattamento ai sensi dell‘art. 21 GDPR.

Ï� Ai sensi dell‘art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispo-
sitivo automatico i dati personali che Le riguardano e

Ï� ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

5. Diritto di opposizione
Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 c. 1 let. 
f GDPR, Lei ha il diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, indicando i mo-
tivi specifici a tal riguardo.
Per esercitare il diritto di opposizione può comunicare via e-mail all’indirizzo: privacy@fss.bz.it
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