
INFORMATIVA PRIVACY CENTRO 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Cooperativa Sociale Viamuratori (Centro Isadora Duncan)
Via Muratori, 3 - 24100 Bergamo
Indirizzo e-mail: info@centroduncan.it

CATEGORIE DI 
DATI TRATTATI

FINALITÁ DEL 
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO

I  dati  raccolti  dal  Titolare  del
trattamento  per  lo  svolgimento
dell’incarico  oggetto  del  contratto
sono:

a. Dati anagrafici, di contatto e di  
pagamento,  quali  informazioni
relative al nome, numero di te-
lefono,  indirizzo  PEO  e  PEC,
nonché informazioni relative al
pagamento  dell’onorario  per
l’incarico (es.  numero di  carta
di credito/debito), ecc.

b. Categorie  particolari  di  dati  
(Art.9 GDPR), connesso con l’e-
secuzione dell’incarico del sin-
golo professionista. 

c. Audio e/o immagini video che
potrebbero essere raccolti du-
rante gli incontri. 

sono:
▪ Fornitura  del  servizio

oggetto del contratto
▪ Finalità

amministrativo-
contabili:  attività  di
natura  organizzativa,
amministrativa,
finanziaria e contabile

▪ Adempimenti
normativi

▪ Fornitura  del  servizio
oggetto del contratto

▪ Obblighi precontrattuali
e contrattuali

▪ Obblighi di legge

▪ Obblighi precontrattuali
e contrattuali

▪ Consenso  facoltativo  e
revocabile  in  qualsiasi
momento

▪

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI



a. I dati anagrafici, di contatto e di pagamento   saranno conservati per il tempo necessario a gestire gli
adempimenti contrattuali/contabili e successivamente per un tempo di 10 anni;

b. I dati appartenenti a categorie particolari (Art.9 GDPR)   saranno conservati unicamente per il periodo
di tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’incarico e al perseguimento delle finalità pro-
prie dell’incarico stesso e comunque per un periodo minimo di 5 anni;

c. I dati personali relativi le immagini del soggetto interessato al trattamento   saranno conservati fino a
revoca del consenso, sempre facoltativo e revocabile in qualsiasi momento.

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la
relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.

CONFERIMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. e) del GDPR, La informiamo che il conferimento dei dati sopra descritti è
obbligatorio per dare seguito alla Sua richiesta; pertanto la mancata indicazione di tali dati non consentirà
al Titolare del trattamento di effettuare la prestazione professionale (medica, psicologia o di counselling).

DESTINATARI DEI DATI

I suddetti dati personali potrebbero inoltre essere trattati da:

▪ Soggetti designati come Titolari autonomi, quali a titolo esemplificativo, medico di base, agenzie del
territorio e/o altri professionisti, previo consenso del soggetto interessato Professionisti esterni alla
società Titolare del trattamento per la gestione degli adempimenti fiscali.

▪ Autorità Pubbliche Sanitarie e/o Giudiziarie ove richiesto e consentito dalla normativa vigente e in tut-
ti i casi di trattamenti obbligatori.

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati hanno il  diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti,  l'accesso ai dati  personali  e la
rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  Regolamento).  L'apposita  istanza  al  Titolare  è  presentata
contattando l’indirizzo e-mail: info@centroduncan.it 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato
con  strumenti  automatizzati  hanno il  diritto  di  ricevere  in  un  formato  strutturato,  di  uso  comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare
senza impedimenti.

Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  proporre  reclamo  all'Autorità  di  controllo  competente  nello  Stato
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.



DICHIARAZIONE DI CONSENSO al TRATTAMENTO DEI DATI 

La/il 
sottoscritta/o_____________________________________________________________________________

Nata/o a ______________________________________ il ____________________________________________

Residente in _________________________________________________________________________________

Presa visione dell'Informativa Privacy, esprimo il mio consenso e autorizzo al trattamento dei dati personali relativi
a me e alla mia famiglia, in forma anonima, esclusivamente ai fini di consulenza medico neurologica, psicologica,
psicoterapeutica, di counselling, prevenzione, diagnosi, cura e a fini di ricerca clinico scientifica.  

                                      Acconsento                                                Non Acconsento     

Presa visione dell'Informativa Privacy, esprimo il mio consenso e autorizzo al trattamento dei dati personali relativi
all’immagine, mediante riprese video, esclusivamente per i fini concordati.

                                       Acconsento                                                 Non Acconsento     

                       
          Data                                                                                                                     Firma
____________________                                                       _______________________________________  

La/il sottoscritta/o___________________________________________________________________________

Nata/o a ______________________________________ il ___________________________________________

Residente in ________________________________________________________________________________

Presa visione dell'Informativa Privacy, esprimo il mio consenso e autorizzo al trattamento dei dati personali relativi
a me e alla mia famiglia, in forma anonima, esclusivamente ai fini di consulenza medico neurologica, psicologica,
psicoterapeutica, di counselling, prevenzione, diagnosi, cura e a fini di ricerca clinico scientifica.  

                                       Acconsento                                                 Non Acconsento     

Presa visione dell'Informativa Privacy, esprimo il mio consenso e autorizzo al trattamento dei dati personali relativi
all’immagine, mediante riprese video, esclusivamente per i fini concordati.

                                    Acconsento                                                Non Acconsento     

                        
          Data                                                                                                                     Firma
____________________                                                       _______________________________________



CONSENSO PER I MINORENNI:
Visto e compreso tutto quanto sopra indicato, 

⬜ per proprio conto

⬜ nell’esercizio della responsabilità genitoriale sulla/sul minore ____________________________________________,
nata/o a ________________________________ il _____/______/_____     residente a ___________________________ 
n via _____________________________________________Cod. Fiscale:_______________________________________

⬜ esercitando la rappresentanza legale sulla/sul sig.ra/sig. _________________________________________________
nata/o  a  _____________________________il  _______/_____/_____    residente  a
_________________________________  in  via  _____________________________________________Cod.  Fiscale:
______________________________________

⬜ altro specificare __________________________________________________________________

Avendo ricevuto apposita informativa professionale e informazioni adeguate in relazione a costi, fini e modalità della stessa,
esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito, alla prestazione e al preventivo suindicati. 

⬜ FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO            ⬜ NON FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO

Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali e in relazione a quanto indicato in relazione all’Art 9
GDPR, esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito indicata, al trattamento e alla comunicazione dei
propri dati personali per tutte le finalità indicate nella presente informativa.
 
⬜ FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO            ⬜ NON FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO

Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali e a quanto indicato in relazione al trattamento dei
dati relativi all’immagine, esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito indicata come indicato nella pre -
sente informativa.
 
⬜ FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO            ⬜ NON FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO

In caso di prestazione sanitaria per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici, di contatto e di pagamento tramite
flusso telematico su Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

⬜ FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO            ⬜ NON FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO

Firme/a ______________________________________  ______________________________________ 

Bergamo, ____/___/_______


