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Modulo di Acquisizione dei dati personali, collegato ad esplicita Informativa al 

Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del 

D.Lgs.n.196/2003edell’art.13delnuovo Regolamento Europeo RGPD–UE2016/679. 

Il Sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, nella qualità di Titolare del 

Trattamento dell’Azienda Speciale Messina Social City, con la presente si prefigge di rendere esplicito 

sia la motivazione di acquisizione dei dati personali nonché le modalità, relativamente ai dati personali 

acquisiti direttamente da Lei e riconducibili addirittura a Suoi familiari anche minori, mediante la 

compilazione del presente documento che in seguito le permetterà di esprimerne il consenso. 

Di fatto l’Azienda Speciale Messina Social City, eroga servizi delegati dal Comune di Messina 

che comprendono prestazioni sia strutturali, domiciliari, territoriali ecc. avvalendosi di proprie risorse 

umane, per la quale risulta necessario sia per l’esecuzione dei rapporti esistenti alla data odierna o in via 

di definizione, acquisire da parte dell’interessato, dipendente, collaboratore, professionista, utente, 

assistito, genitore, tutore ecc. alcuni essenziali dati personali per l’esecuzione degli obblighi di legge che 

riguardano entrambe le parti. 

Pertanto nell’ambito dello svolgimento delle attività eseguite dall’Azienda Speciale Messina 

Social City tramite i propri servizi e/o strutture, risulta fondamentale acquisire i dati ed eventualmente 

trasferire gli stessi ad altri destinatari che fanno parte del territorio dell’Unione Europea, in via 

semplificativa: (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Ministero del Lavoro della Salute e 

delle Politiche Sociali,Consulenti del Lavoro, Istituti di Credito, Poste Italiane, Fondi Previdenza privati 

e di categoria, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, Asp, Ufficio 

Scolastico, Fornitori di servizi trasporto; ristorazione; assicurativi; legali; etc.) 

Nell’intenzione di garantire un rapporto corretto lecito e trasparente, mi pregio di fornirle 

ulteriori informazioni in merito alla conservazione dei Suoi dati personali (sia in forma cartacea che 

digitale) esclusivamente per il periodo stabilito come obbligo dalla vigente normativa in materia di 

conservazione ed archiviazione dei dati. 

*(datifacoltativi)Perquantoriguardal’acquisizionedimaterialefotograficoe/ovideodurante 

l’esecuzione di attività programmate all’interno dei Nostri servizi strutturali, domiciliari, territoriali ecc. 

può verificarsi con esclusiva volontà di documentare la riuscita ed eventuale ampia partecipazione delle 

attività, inserire del materiale foto e/o video (immagini e/o video che non devono assolutamente in alcun 

modo ledere l’immagine personale ed il decoro di nessuno) su piattaforme social quali WhatsApp e Face 

book,previoesplicitoconsensoesupervisionedelresponsabileincaricatoall’utilizzodellepiattaforme 

social direttamente ed esclusivamente collegate all’Azienda Speciale Messina SocialCity. 

art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. n. 196/2003. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in formaintelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenerel’indicazione: 

a) dell’origine dei datipersonali; 

b) delle finalità e modalità deltrattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumentielettronici; 
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili oincaricati. 

3. L’interessato ha diritto diottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione deidati; 
b) 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 successivamentetrattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al dirittotutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o inparte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

dellaraccolta; 

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

ritaglio per l’acquisizione dati da compilare a cura dell’interessato (dati obbligatori). 

Cognome  Nome    

Data di nascita luogo di nascita       

Cittadinanza Comune di Residenza________________________________ 

Via/Piazza   numero civico c.a.p. ___________ 

Titolo di Studio*  Professione *                                               

Recapiti: cell. mail/pec_______________________________________ 

Documento di identità   validità al _________________________ 

Essendo stato esaustivamente edotto/a che potrò rivolgermi senza particolari formalità, al 

Titolare del Trattamento e/o al Responsabile del Trattamento (dott.ssa Lanzafame Rossella tel: 

090/9488007 mail: amministrazione@messinasocialcity.it) per far valere i miei diritti, cosi come 

previsto dall’articolo 7 del D. Lgs 196/2003, e preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al 

trattamento dei dati personali, sopra descritti, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il 

trattamento viene effettuato. 
 

dati obbligatori: acconsento *dati facoltativi: 

non acconsento 

acconsento  

non acconsento 

 
luogo e data firma dell’interessato 
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