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Progetto 

“DI NUOVO IN CONTATTO” 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Art. 13 Regolamento UE 679/2016  

 
GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Marino (Roma) – Località Castelluccia – Via 
Boville n. 1, in osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), Le rilascia le 
informazioni sul trattamento dei dati personali Suoi o del soggetto del quale Lei esercita la 
rappresentanza legale, ivi compresi quelli “particolari” (cioè quelli idonei a rivelare lo stato di 
salute, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altro tipo, dati che possono rivelare 
l’orientamento sessuale di una persona), con riferimento all’attività che complessivamente può 
essere esercitata nell’ambito del Progetto "DI NUOVO IN CONTATTO” – approvato con 
Determinazione R. L. del 7 dicembre 2020 n. G14774 -  con le sue diverse iniziative (Gruppi 
multifamiliari, Presidi Educativi, Sportelli di ascolto, Famiglie Solidali, Seminari formativi) e 
articolazioni organizzative. 
La informiamo che il trattamento dei dati personali, anche “particolari”, da Lei comunicati, è 
effettuato soltanto con il Suo consenso, per le finalità sotto riportate e strettamente necessarie 
allo svolgimento delle attività previste nell’ambito del Progetto del quale la Gnosis Cooperativa 
Sociale Onlus è soggetto responsabile. 
 

1. I Suoi dati personali sono utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività del Progetto “Di 
Nuovo in Contatto” che la Gnosis Cooperativa Sociale Onlus attua quale soggetto responsabile. 
 

2. Il trattamento dei dati personali avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici ed è svolto 
da nostri collaboratori identificati ai sensi di legge, edotti dei vincoli imposti dalla legge. Sono 
state predisposte misure atte a garantire la riservatezza dei dati personali e consentire l’accesso 
e l’utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati e che ne hanno necessità per garantire i servizi. 
 

3. I dati personali richiesti e acquisiti sono strettamente necessari ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 1. L’utente è tenuto a conferire ogni dato indispensabile al perseguimento 
delle su indicate finalità e il mancato conferimento dei dati richiesti, il mancato consenso o la sua 
revoca rende di fatto impossibile la prestazione del servizio. 
 

4. I Suoi dati personali non sono comunicati a terzi, tranne quando sia strettamente necessario 
per le finalità sopra indicate. Per le medesime finalità, i dati personali acquisiti vengono a 
conoscenza di nostro personale che conduce le iniziative del Progetto , autorizzato a trattare tali 
dati in qualità di Incaricati del trattamento. 
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Ogni ulteriore comunicazione avverrà solo con il Suo esplicito consenso. 
I dati acquisiti non saranno diffusi e non saranno trasferiti in Paesi terzi. 
 

5. I dati personali acquisiti verranno conservati per il tempo necessario a fornire i servizi del 
Progetto e anche dopo la conclusione del Progetto, per il tempo ulteriore necessario a rispettare 
obblighi legali di conservazione. 
 

6. Lei può in qualunque momento conoscere i dati che la riguardano, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere gli altri Suoi 
diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.  
                                                                      

7. Titolare del trattamento è GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Marino 
(Roma) Via Boville n. 1 – e-mail: privacygnosispsichiatria.it 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati nominato da Gnosis Cooperativa Sociale 
Onlus sono i seguenti : antonio.ciriello@libero.it - ciriello.antoniofrancesco@pec.it.  
A questi Lei potrà rivolgersi, con istanza scritta, per tutto quanto concerne il trattamento dei Suoi 
dati personali e, in particolare, per l’esercizio dei diritti sopra indicati. 
 

8. Nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma. 
 

9. Il consenso al trattamento dei dati personali viene manifestato al Titolare del trattamento 
mediante la sottoscrizione del modulo consenso privacy. 
Soltanto l’interessato al quale i dati si riferiscono può prestare il consenso. Se l’interessato è 
minore di 16 anni o sotto tutela, sono i soggetti che hanno la potestà legale ad esprimere il 
consenso. 
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____________________________________________________________________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

 
Io sottoscritto/a  _____________________________________________ nato/a a ____________________ 
il  _____________  residente a _________________________ Via ___________________________ n.____ 

OPPURE 
Io sottoscritto/a  _____________________________________________ nato/a a ____________________ 
il  _____________  residente a _________________________ Via ___________________________ n.____ 
in qualità di ____________________________ del minore ________________________________   
nato/a a ___________________________ il ______________ residente a ___________________________  
Via ____________________________________ n. ____   
Frequentante la classe ________________ dell’Istituto __________________________________________ 
 
Io sottoscritto/a  _____________________________________________ nato/a a ____________________ 
il  _____________  residente a _________________________ Via ___________________________ n.____ 
in qualità di ____________________________ del minore ________________________________   
 
 
letta l’informativa fornita dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 e informato, in particolare, che il trattamento può riguardare anche dati relativi alla salute 
e “particolari” (cioè quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose o di altro tipo, dati che possono rivelare l’orientamento sessuale di una 
persona). Informato : 1) sulla necessità di fornire i dati richiesti per le attività del Progetto “DI 
NUOVO IN CONTATTO” - con le sue diverse iniziative (Gruppi multifamiliari, Presidi Educativi, 
Sportelli di ascolto, Famiglie Solidali, Seminari formativi) e articolazioni organizzative del quale il 
Titolare è responsabile; 2) sulla impossibilità di procedere nel rapporto nel caso di mancata 
sottoscrizione del presente consenso ovvero di svolgere le attività a queste connesse in modo 
corretto e completo; 3) sui miei diritti; 4) sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali; 
5) sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza; 6) sui dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile 
della Protezione dei Dati personali ; 7) sul periodo di conservazione dei dati; 8) sul diritto di 
presentare reclamo ad una autorità di controllo;  

- Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di GNOSIS 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nell’ambito del Progetto "DI NUOVO IN CONTATTO”.  

 

Marino, lì ____________                                                                          Firma                                                                                                               
 
                                                                                              _______________________________________ 
                                                                                   Per ricevuta comunicazione e rilasciato consenso 
 
 
 
 

                                                                                              _______________________________________ 
                                                                                   Per ricevuta comunicazione e rilasciato consenso 
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