
 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO PER IL TRATTAMENTO DATI 

PREMESSA  

In virtù della Convenzione per la fornitura di Servizi di Trasporto Sanitario, stipulata con “Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Bergamo”, l’”Associazione Alzheimer Bergamo” è destinataria di dati 

personali di tipo anagrafico e di contatto del richiedente il servizio di trasporto. 

Con il presente documento, redatto ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 (GDPR) recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che il trattamento dei dati pervenuti all’Associazione avverrà secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza e dei vostri diritti. 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

Si informa che il Titolare del Trattamento dei dati è “Associazione Alzheimer Bergamo” Associazione 

di Volontariato, con sede a Bergamo, via Gleno n. 49, in persona della Presidente nonché Legale 

Rappresentante pro tempore, signora Maria Francesca Pasinelli. 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

Si informa che oggetto del trattamento saranno: 

- dati personali anagrafici e di contatto (recapito telefonico, e-mail) dei richiedenti il servizio 

di trasporto in forza della convenzione soprarichiamata. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno trattati per finalità strettamente correlate all’attività istituzionale di 

“Associazione Alzheimer Bergamo”, ovvero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al 

fine di comunicare i settori di intervento, gli eventi e le iniziative di carattere sociale proposte 

dall’Associazione. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato sia in formato cartaceo sia mediante 

l’utilizzo di strumenti elettronici garantendo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle 

cautele necessarie, la sicurezza dei dati stessi. 

DIFFUSIONE  

I dati personali in possesso di “Associazione Alzheimer Bergamo” non saranno oggetto di diffusione 

in assenza di specifica autorizzazione. 

 

 



ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  

Si informano gli interessati che “Associazione Alzheimer Bergamo” non utilizza processi decisionali 

automatizzati. 

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 

Si informano gli interessati che “Associazione Alzheimer Bergamo” non trasferisce dati in Paesi terzi. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

“Associazione Alzheimer Bergamo” garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti: 

- di accesso ai dati personali (art. 15)  

- di rettifica (art.16)  

- alla cancellazione (art. 17) 

- alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18)  

- alla portabilità dei dati personali (art. 20) 

- di opposizione (art.21) 

- a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata (art.22)  

- di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti 

sopra elencati potrà contattare il Titolare del Trattamento, sopra meglio individuato, mediante 

comunicazione scritta inoltrata all’indirizzo e-mail: associazione@alzheimerbergamo.it 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità 

sopraesposte e in ottemperanza ai termini prescrizionali previsti ex lege. 

 

 

FIRMA E TIMBRO 


