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Consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

1) 	Finalità del trattamento.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati dalla Regione Friuli Venezia Giulia -  Direzione centrale, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – Area servizi sociali e integrazione sociosanitaria, esclusivamente per le finalità istituzionali riguardanti, in particolare, la gestione e il corretto svolgimento del procedimento disciplinato dal Regolamento recante i criteri e le modalità per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell’induzione alla dipendenza dell’individuo in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà individuale, psicologica e morale dell’individuo).
2) 	Modalità     del trattamento e incaricato.
Il trattamento dei dati personali connesso alle finalità di cui al punto 1) viene effettuato dal personale assegnato all’Area servizi sociali e integrazione sociosanitaria, manualmente e con l’ausilio di procedure informatiche e viene svolto, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
3) 	Conferimento  dei   dati.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento di cui al punto 1).
4) 	Rifiuto di conferire i dati.
L’eventuale mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ottenere l’esame e l’eventuale sostegno dei costi, sostenuti dalla vittima degli abusi, per la terapia psicologica e l’assistenza legale conseguenti al fenomeno di induzione illecita della volontà.
5) 	Comunicazione  e diffusione.
I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari,, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.
6) 	Dati sensibili.
Il trattamento può riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs 196/2003.
7) 	Titolare  e  responsabile  del trattamento
Titolare del trattamento è la Direzione centrale, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.. Responsabile del trattamento è l’Area servizi sociali e integrazione sociosanitaria, nella persona del direttore pro-tempore. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è Insiel S.p.A. con sede in via S. Francesco d’Assisi – Trieste.

Luogo ..................................................................... Data ……………………………................................
Nome ..................................................................... Cognome .........................................................................
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003 (dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”).
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Firma leggibile .......................................................................
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.
Firma leggibile .......................................................................
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.
Firma leggibile .......................................................................

