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Informativa sul trattamento dei suoi dati personali 

la presente nota ha lo scopo di chiarirle quanto previsto dalla normativa per la protezione dei dati personali, in particolare riguardo ai suoi diritti e alle modalità di tutela. 

In tal senso la informiamo che: 

Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento è Associazione Altoatesina della Famiglia - ONLUS (Consultorio Familiare Arca) via Sassari 

17/b 39100 Bolzano, di seguito Consultorio 

Responsabile Protezione Dati (DPO) Il Consultorio ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (DPO) contattabile all’indirizzo arca@dpo.bz.it 

Finalità del trattamento Il Titolare raccoglie e tratta dati personali essenziali al fine di erogare i servizi, le prestazioni, da lei richiesti 

Base giuridica La base giuridica del trattamento è il suo specifico consenso 

Conseguenze in caso di rifiuto Il suo mancato consenso comporterà l’impossibilità di usufruire della nostra consulenza 

Destinatari esterni e ambito di comunicazione 
dei dati 

Il Consultorio è tenuto, quando espressamente previsto dalla legge, alla trasmissione dei suoi dati personali a Istituzioni 

e Servizi competenti indipendentemente nei casi previsti dalla legge 

Trasferimenti verso Paesi extra UE Non è previsto alcun trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea 

Tempi di conservazione dati 

I dati personali verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività e comunque per un periodo 
minimo di 10 anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme 

specifiche. Decorso tale termine saranno resi anonimi al fine di una conservazione puramente storica del caso 

analizzato. 

I suoi diritti 

Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il titolare ha l’obbligo di rispondere alle richieste dell’interessato in 

merito ai dati personali che lo riguardano.  

Scrivendo a amministrazione@arca.bz le è garantito il diritto di chiedere: 

• nuovamente le informazioni contenute in questo documento; 

• l’esistenza e l’accesso ai dati che la riguardano; 

• l’aggiornamento e l’integrazione dei dati forniti; 

• la cancellazione dei suoi dati personali, salva l’esistenza di un diritto del Titolare alla conservazione degli stessi 

• la comunicazione dei dati personali conservati eventualmente dal Titolare o la consegna di una loro copia; 

• limitazioni di trattamento o di opporsi ad operazioni di trattamento che ritenga non siano legittime  

Per l’esercizio dei suddetti diritti il Titolare potrà valutare la legittimità della sua richiesta previa verifica della sua 

identità. 
Qualora ritenga che il trattamento abbia violato un suo diritto può presentare obiezioni nei confronti del DPO 

utilizzando il contatto sopra indicato. 

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mediante le modalità 

illustrate sul sito dell’Autorità: www.gpdp.it 

 
Compreso tutto quanto sopra indicato, io sottoscritto ____________________________________________ 

 per proprio conto 

 nell’esercizio della responsabilità genitoriale sulla/sul minore __________ 

 

Data di nascita _________________________________________ residenza _________________________________  

 

 FORNISCO   NON FORNISCO 
 

Il consenso al trattamento dei dati personali necessari alla erogazione del servizio fornito dal Consultorio.  

 

Inoltre  
 

 FORNISCO   NON FORNISCO 

 

per l’utilizzo del mio recapito e-mail per l’invio di informazioni sulle attività del Consultorio 
 

Firma ______________________________________ 


