INFORMAZIONI e CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Riprese fotografiche
Gentile Signora, la informiamo che l’ASST Ovest Milanese, nell’esercizio delle sue attività istituzionali, tratta i
Suoi dati personali, con modalità cartacea ed informatizzata nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al
Reg. UE 2016/679, come indicato nell’informativa generale, disponibile presso i punti di accesso e pubblicata
sul sito internet.
DATI TRATTATI – Dati personali mediante riprese fotografiche, raccolti durante il corso di preparazione alla
nascita.
FINALITÀ – Esigenze formativo-professionali legate all’attività di preparazione alla nascita; distribuzione alle
partecipanti di copie del materiale raccolto (ad esempio cd o foto ricordo del corso).
Il mancato consenso al trattamento dei dati non pregiudica la possibilità di frequentare i corsi preparto e di
ricevere le altre prestazioni erogate dai consultori.
EVENTUALI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI
Le immagini saranno utilizzate per la realizzazione di raccolte fotografiche che verranno presentate alle
stesse partecipanti al corso pre-parto durante il corso post-partum
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati verranno conservati non oltre il periodo necessario per le
finalità indicate: le immagini sono conservate nei computer aziendali e verranno eliminate al termine del
corso post-partum.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO – L’interessato può esercitare il diritto di accesso, di rettifica,
alla limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, nonché alla cancellazione e alla portabilità del
dato con riguardo alla natura del documento che contiene il dato. Può altresì esercitare il diritto di revoca del
consenso, compilando apposito modulo presso l’URP (senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
avvenuto prima della revoca).
L’interessato può proporre reclamo all’Autorità del Garante.
TITOLARE del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella persona del Direttore Generale protempore.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI è Laura Bonalumi, dirigente amministrativo della UO Affari
generali e legali. E-mail: privacy@asst-ovestmi.it

MODULO DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A SEGUITO DELLA PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA

N.B. Il presente documento deve essere allegato alla cartella
Luogo_________________________ Data_____________________________
La sottoscritta (cognome e nome)____________________________________________________
nata il ___ / ___ /_____ a __________________________documento di identità n° __________________
rilasciato da __________________________________________
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE al trattamento dei dati con riferimento alle finalità descritte

Firma ________________________________
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