
UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
Via Cividina, 41/a 

33100 Udine 
  
Informativa e consenso in materia di protezione dei dati personali ex Art. 13 D.lgs. 196/2003. 
 Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali la UNIVERSIIS SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE informa di acquisire dati personali. 
A tal fine fornisce le seguenti precisazioni ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.Lgs 196/2003:  

a) finalità e modalità del trattamento: i dati sono trattati nell'ambito di attività di progettazione ed 
erogazione di servizi socio assistenziali ed educativi a domicilio ed in struttura. Detta attività è retta dal 
principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.  
Il trattamento viene effettuato per mezzo di soggetti incaricati mediante strumenti manuali, automatizzati, 
informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza. I dati oggetto di trattamento sono: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e 
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 
compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 
finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;  conservati in una forma che consenta 

l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti o successivamente trattati; 
b) natura del conferimento: il conferimento dei dati da parte dell’Interessato è obbligatorio per l’assolvimento 
delle finalità evidenziate al punto a) e per gli ulteriori i obblighi amministrativi, contabili e fiscali; 
c) conseguenze del rifiuto del conferimento: il rifiuto a fornire i dati, da parte dell’Interessato, comporta 
l'impossibilità da parte di UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ad instaurare rapporti con il 
medesimo e conseguentemente a porre in essere le attività sopra menzionate; 
d) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati possono essere comunicati a: 
ad es. soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge; istituti di credito per la 
gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi; soggetti esterni che svolgono funzioni connesse 
all'esecuzione del contratto (ad esempio: medici, infermieri, ecc.); i dati non sono soggetti a diffusione; 
e) diritto di accesso ex art. 7 D.Lgs 196/2003: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di 
ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del 
titolare e del responsabile; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi 

legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
f) gli estremi del titolare e del responsabile: il titolare del trattamento dei dati è la UNIVERSIIS SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Udine, Via Cividina, 41/a, ove il trattamento stesso si svolge; il 
Responsabile del trattamento -designato dal titolare ex art. 29 D.lgs.196/2003 per il riscontro all’interessato ai 

sensi dell’art. 7 D.lgs.196/2003  - è  Dott.ssa Savona Maria Cristina reperibile presso  la medesima sede  
tel: 0432 478382, fax 0432 478345, e.mail: cristina.savona@universiis.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 


