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Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
_______________________________________________________________________________________
L’impegno Associazione “S.A.M.O. ONLUS” per la Privacy
La trasparenza è la nostra priorità in tutto quello che facciamo ecco perché ci teniamo ad informarLa
che a partire dal 25 Maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
679/2016 (GDPR) .
A tal proposito abbiamo aggiornato la nostra normativa sulla privacy al fine di utilizzare i Suoi dati nel pieno
rispetto di quanto richiesto dall'Unione Europea.

Titolarità e tipi di dati
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR,Associazione “S.A.M.O. ONLUS” con sede in Palermo, Via Mariano
Stabile,222 nella persona del Legale Rappresentante Dott.re Luigi Zancla in qualità di Titolare del
Trattamento dei dati (di seguito denominata “il Titolare”), La informa che, tramite questo modulo, procederà
alla raccolta dei dati personali da Lei direttamente rilasciati.
Il Titolare ha designato quale proprio responsabile della protezione dei dati (c.d. data protection officer/DPO)
ai sensi dell’articolo 37 GDPR, la Ditta Agile 81 di costantino Letizia nella persona della sig.ra Costantino
Letizia domiciliata per la carica presso l’unità operativa e organizzativa dell’Associazione e contattabile al
seguente indirizzo e-mail: samo.dpo@agile81.com

Finalità d'uso
I dati personali da Lei forniti, sono raccolti e utilizzati per le seguenti finalità connesse e strumentali all’attività
del Titolare Dott.re Luigi Zancla.
L’Associazione si impegna a fare di tutto per proteggere le sue informazioni personali. La politica
dell’Associazione “S.A.M.O. ONLUS ” è di non raccogliere alcuna informazione personale a sua insaputa e
comunque di non raccogliere informazioni che non siano necessarie per le finalità di seguito esposte.
Crediamo sia importante comunicarLe in anticipo le modalità con cui saranno utilizzate le sue informazioni
personali e chiedere il suo consenso prima che lei le condivida con noi. Se poi, cambierà idea, interrompere
la condivisione sarà facilissimo.

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato su principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
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Troverà di seguito le modalità con le quali sono raccolti i Suoi dati, a che scopo, come vengono gestiti
dell’Associazione “S.A.M.O. ONLUS ” e quali sono i suoi diritti.
1. Quali informazioni raccogliamo, a che scopo e tramite quali strumenti tecnici?
Le informazioni che ci fornisce al momento del primo contatto, in funzione della richiesta di una prima visita,
contengono:
A. Dati identificativi: nome, cognome, data di nascita, telefono, indirizzo email. Questi dati saranno
utilizzati unicamente per lo svolgimento dei servizi principali, nonché per l’adempimento di obblighi
civilistici, contabili, e fiscali – come per Legge – e saranno trattati su supporto informatico e cartaceo, con
l’ausilio di moderni strumenti elettronici e sistemi informatici, da soggetti autorizzati dell’Associazione
“S.A.M.O. ONLUS ” all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed opportunamente istruiti.
I dati saranno tutelati attraverso idonee misure e procedure di sicurezza, atte a garantirne la riservatezza
e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato
B. Dati personali particolari: rientrano in questa categoria tutte le informazioni di tipo clinico, l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose. Questi dati, sono indispensabili per garantire l’assistenza
sanitaria al paziente, ed in funzione del servizio offerto ( di un’assistenza religiosa in funzione del proprio
Credo). Un loro rifiuto a fornirli può dar luogo all’impossibilità di svolgere correttamente le attività di
assistenza suddette.
Per questa categoria di dati è necessario il suo consenso esplicito.
C. I Dati giudiziari: sono quelle informazioni idonee a rivelare l’esistenza, in capo all’interessato, di
determinati provvedimenti giudiziari.
I dati particolari e giudiziari possono essere trattati per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali,
possono essere comunicati altresì ai titolari e ai responsabili del trattamento o agli altri soggetti coinvolti a
vario titolo nelle fattispecie oggetto di trattazione, ovvero ad organi giudiziari o di polizia laddove
ineriscano a fatti configurabili come reati.

2. Con chi vengono condivise queste informazioni?
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di Legge, tutti i dati raccolti in fase di
presa in carico potranno essere comunicati, ai soggetti terzi che sono coinvolti nello svolgimento del servizio
(medici, strutture sanitarie, laboratori di analisi, , ,ASP, Scuole, Municipi, Regione, ecc).

In ambito riconducibile al medesimo Titolare
I dati possono essere utilizzati da personale del Titolare cui è stato assegnato uno specifico ruolo di
responsabile o di persona che tratta i dati e a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative, nonché
da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, queste ultime agiscono in qualità di
responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo di Titolare del Trattamento dei Dati.
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Per lo svolgimento del lavoro alcuni dati personali possono essere trattati mediante telefonate, email (per
esempio comunicazione di impossibilità di erogare la prestazione per assenza dell’operatore o del paziente).

3. Quali sono i Suoi diritti?
Gli interessati (ovvero i familiari o/e genitori in caso di minori) hanno i seguenti diritti in relazione al
trattamento dei loro dati personali.
Hanno il diritto di:
• Essere informati su come l’Associazione utilizza i loro dati personali.
• Richiedere l’accesso ai dati personali in possesso dall’I Associazione (art. 15 Regolamento EU 679/2016)
• Richiedere che i propri dati personali vengano modificati se sono inaccurati o incompleti (art. 16
Regolamento EU 679/2016)
• Richiedere che i propri dati personali vengano cancellati laddove non vi siano motivi validi per il loro
proseguimento in lavorazione. (art. 17 Regolamento EU 679/2016)
• Richiedere che il trattamento dei dati sia limitato. (art. 18 Regolamento EU 679/2016)
• Richiedere portabilità dei dati;
• Revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
• Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email
all’indirizzo: privacysamo@liberoit
4. Per quanto tempo saranno conservate queste informazioni?
Ogni informazione ha un proprio ciclo di vita. Una volta che una informazione non è più utile al fine di sbrigare
una data funzione, deve comunque essere conservata per un determinato periodo di tempo. Infatti
l’Associazione è tenuta per legge a conservare le informazioni raccolte su di Lei per un periodo di almeno
dieci anni (fatture e scritture contabili). In caso contrario, ci riserviamo il diritto di cancellare e distruggere tutte
le informazioni raccolte su di Lei.

Modalità d'uso e conservazione
I suoi dati sono utilizzati con mezzi elettronici e conservati su supporti elettronici od anche a mezzo di
strumenti cartacei.
Non diffusione

I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: 93011240814 - Iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus dal 28/01/1998 - Associazione Accreditata con SSR – DDG n. 0083/13 del 17/01/2013
Sede Legale: Via Mariano Stabile, 221 - 90141 Palermo
Segr. Amm.va Centro di Coordinamento Regionale e Struttura Operativa PALERMO: Via G. Giusti, 33 90144 PALERMO – Tel. 0916251115 Fax 0917738879
Struttura Operativa CATANIA: Corso Sicilia, 105 95131 CATANIA – Tel. 0952862500 Fax 0956732230
Struttura Operativa TRAPANI: Via Libica, 13 91100 TRAPANI – Tel. 09231962575 Fax 09231962574
Struttura Operativa AGRIGENTO: Contrada San Benedetto c/o Centro Direzionale SAN BENEDETTO 92026 FAVARA (AG) - Tel. 09221805702 Fax 09221805667
http://www.samoonlus.org – e-mail: amministrazionesamo@libero.it

Società per l’Assistenza al Malato Oncologico

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
_______________________________________________________________________________________
5. Dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati personali è il Dott.re Luigi Zancla
con sede in Via Giuseppe Giusti, 33 (Palermo)
tel: 0916251115 fax 0917738879
email: presidenzasamo@libero.it
email: privacysamo@liberoit

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la AGILE81 di Costantino Letizia nella persona della Sig.ra
Costantino Letizia Tel: 049/7402223 cell 3288750363
Se volete porre delle domande o inviare dei reclami per quanto attiene all’uso dei vostri dati personali, potete
scrivere all’indirizzo seguente:
email: samo.dpo@agile81.com

6. Azioni legali
In caso di reclami, rivolgersi al Garante della protezione dei dati.
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