
 
 

SEDE LEGALE, SEGRETERIA, GRUPPO ASSISTENZA c/o Edificio 1, ingresso B, tel/fax 050 46217| email: aopitrivella@libero.it  
GRUPPO DONNA c/o centro Senologico, Edificio 6, tel/fax 050992869 | email: gruppo donna@libero.it 

Presidio Ospedaliero di S. Chiara, via Roma 67 Pisa 
WEB: www.aopitrivella.it 

 
C/C Banca di Pisa e Fornacette, 

filiale 1 agenzia 20, sede di Pisa, IBAN IT 91 N 08562 14003 000012039343 intestato a: Associazione Oncologica Pisana P. Trivella 
 

DONAZIONE 5 PER MILLE CF: 93014880509 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

ART. 1 - Informazioni generali e definizioni 

1. La presente informativa fornisce indicazioni su come A.O.PI. “P. Trivella”  tratta i dati 

personali raccolti a seguito: 

a. della richiesta da parte dell’interessato di partecipare ad un evento o ad un’attività di A.O.PI. “P. 
Trivella”; 

b. della richiesta da parte dell’interessato di usufruire di un servizio erogato da A.O.PI. “P. 
Trivella”; 

c. dell’interazione a qualsiasi titolo e con qualsiasi strumento, compresa l’interazione verbale, tra 
l’interessato e A.O.PI. “P. Trivella”. 

Le richieste o interazioni possono avvenire attraverso varie modalità tra cui citiamo a titolo 

esemplificativo e non esaustivo moduli cartacei, invio di e-mail, visita e navigazione del sito di A.O.PI. 

“P. Trivella” e interazione verbale con A.O.PI. “P. Trivella”. 

2. Si definiscono: 

 "Dati personali" le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile 
direttamente o indirettamente. 

 “Interessato al trattamento” (o “Interessato”) la persona fisica a cui si riferiscono i dati 
personali. 

 “Titolare del trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento 
dei dati personali. 

 “Responsabile del trattamento” chi tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento. 

 “Trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, 
la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 “Consenso dell’interessato” (o “consenso al trattamento”): qualsiasi manifestazione di 
volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso 
manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati 
personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 

 “Utente” l’individuo che a vario titolo interagisce con A.O.PI. “P. Trivella”e che, salvo ove 
diversamente specificato, coincide con l’interessato al trattamento. 
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ART. 2 - Categorie di Dati personali trattati da A.O.PI. “P. Trivella” 

1. Dati personali trattati per accedere ad attività e/o usufruire di servizi di Cesvot. 

 Dati necessari: per accedere ad attività e/o per usufruire di servizi di A.O.PI. “P. Trivella” 
l’interessato deve iscriversi all’Associazione e quindi fornire almeno i seguenti dati personali: e-
mail, nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza completo 
(indirizzo, numero civico, comune, provincia, codice di avviamento postale), numero di telefono 
fisso e/o cellulare. I dati necessari richiesti non rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona), né relativi a condanne penali e reati.  

 Laddove l’utente, non socio dell’Associazione, contatti A.O, PI. “P. Trivella” via e-mail per avere 
informazioni sull’attività associativa e sui servizi offerti oppure informazioni necessarie per 
contattare terzi quali, a titolo di esempio, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, l'invio 
facoltativo, esplicito e volontario di dati personali comporta la successiva acquisizione degli 
stessi al fine di fornire le prestazioni richieste. 

3. Dati personali acquisiti con interazione verbale: nello svolgimento della normale attività 

lavorativa e di servizio A.O.PI. “P. Trivella” può trattare dati personali acquisiti anche soltanto tramite 

interazione verbale con l’utente. Tali dati sono solitamente utilizzati per consentire all’utente l’accesso ai 

servizi di A.O.PI. “P. Trivella” o per lo svolgimento di attività lavorative. Ne è esempio la richiesta di 

informazioni avanzata al personale A.O.PI. “P. Trivella” da un utente che poi necessita di un contatto 

successivo con la contestuale acquisizione da parte di A.O.PI. “P. Trivella” dei dati minimi identificativi 

dell’utente e del metodo di contatto (telefono, e-mail, cellulare, etc). Il personale A.O.PI. “P. Trivella” 

fornirà all’utente le informazioni relative alle modalità di gestione dei dati personali e acquisirà il 

consenso verbale al trattamento dei dati. 

4. Dati di contatto: nello svolgimento della normale attività lavorativa e di servizio A.O.PI. “P. 

Trivella” può trattare dati personali, acquisiti anche soltanto tramite interazione verbale con l’utente, 

utilizzabili prevalentemente o esclusivamente per contattare l’utente stesso. Rientrano in questa 

categoria di dati il nome e cognome, l’indirizzo e-mail, i numero di telefono o cellulare, gli eventuali altri 

metodi di contatto indicati dall’interessato e la professione/attività lavorativa. 
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5. Log di sistema e manutenzione: per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione 

alcuni strumenti informatici di A.O.PI. “P. Trivella” o di terze parti utilizzati da A.O.PI. “P. Trivella”, 

potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere 

anche dati personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

ART. 3 - Finalità e motivi legali 

1. A.O.PI. “P. Trivella” gestisce anagrafiche ottemperando alle funzioni e ai compiti previsti per i 
centri di servizio per il volontariato ex art. 63 del D.Lgs. n. 117/2017, e per lo svolgimento di 
attività e servizi direttamente connessi al proprio Statuto. 

2. Il conferimento dei dati personali è necessario per poter usufruire dei servizi offerti e, pertanto, 
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per il A.O.PI. “P. 
Trivella” di dare esecuzione alla fornitura degli stessi. 

3. A.O.PI. “P. Trivella” tratta l'indirizzo e-mail dell'utente per contattare l’utente e dare 
informazioni necessarie su eventi e servizi. Il motivo legale dell'elaborazione dell'indirizzo E-
MAIL dell'utente per tale scopo è il consenso fornito dall'utente medesimo al momento 
dell’iscrizione o quando la richiesta da parte dell’utente sia veicolata tramite e-mail. È possibile 
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento tramite l’invio di una e-mail 
a aopitrivella@libero.it contenente le informazioni necessarie a individuare correttamente 
l’identità dell’interessato e la tipologia dei dati per i quali revoca il consenso al trattamento. 

4.  Tali trattamenti sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
minimizzazione, esattezza, integrità, riservatezza e sicurezza dei dati trattati oltre che di 
limitazione della conservazione e di tutela e salvaguardia dei diritti dell’interessato. 

ART. 4 - Categorie di Destinatari dei Dati Personali 

1. I dati non verranno "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

2. Inoltre, essendo questi dati forniti volontariamente per una precisa prestazione di servizio, gli 
stessi non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una esplicita 
autorizzazione. 

ART. 5 – Luogo del trattamento e trasferimento di Dati Personali 

1. A.O.PI. “P. Trivella” ha sede legale ed operativa a Pisa, via Roma 67,  c/o Presidio Ospedaliero di 
Santa Chiara, Edificio 1B, piano terra. 

2. Cesvot tratta i dati personali sia nella sede legale che nella sezione aperta presso il Centro 
Senologico, Presidio Ospedaliero di Santa Chiara, Edificio 6, piano primo. 

3. Non trasferisce dati personali dell'utente in altri Paesi né europei né extraeuropei. 
4. Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio nazionale. 
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5. Nel caso in cui si prevedesse un trasferimento dei dati personali, ad esempio, per l’adesione a 
progetti europei o extraeuropei verrà fornita una informativa addizionale e richiesto un 
consenso specifico. 

ART. 6 - Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà effettuato: 

1. mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati; 
2. da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge; 
3. con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli 

stessi da parte di terzi non autorizzati e nel completo rispetto della vigente normativa sulla 
protezione dei dati (GDPR 2016/679).. 

ART. 7 - Conservazione dei Dati personali 

1. I dati personali sono trattati e conservati coerentemente ai consensi forniti dall’utente e per il 
tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

2. Fatti salvi gli eventuali obblighi di legge e quanto indicato nel paragrafo successivo 
relativamente ai “Dati di contatto”, i dati verranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati: 
a tal proposito si specifica che A.O.PI. “P. Trivella” conserverà e tratterà i dati dell’interessato 
per un periodo di tempo pari a 5 (cinque) anni dall’ultimo consenso al trattamento ottenuto. 

3. Nell’articolo relativo ai "Diritti dell'utente" sarà possibile visualizzare una descrizione relativa al 
diritto di cancellazione dei dati da parte dell’utente. 

4. Al termine del periodo di conservazione, o in caso di revoca del consenso al trattamento o di 
richiesta di cancellazione, i dati personali saranno cancellati. In tali casi il diritto di accesso, 
cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere 
esercitati. 

ART. 10 - Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento dei dati 

1. Il Titolare del trattamento è A.O.PI. “P. Trivella” Via Roma 67, Pisa, numero di telefono 050 
46217, indirizzo e-mail aopitrivella@libero.it. 

2. Il responsabile del trattamento dei dati di A.O.PI. “P. Trivella” è reperibile allo stesso indirizzo 
ed è possibile contattarlo tramite e-mail all'indirizzo aopitrivella@libero.it. 

ART. 11 - Diritti dell'utente 

1. L'utente, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679), ha 
diritto di richiedere a A.O.PI. “P. Trivella”: l’accesso ai dati personali (ricevendo gratuitamente 
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le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare, nonché ottenerne copia in 
formato accessibile); 

2. la rettifica dei dati (può richiedere la correzione di dati non corretti o imprecisi, anche divenuti 
tali in quanto non aggiornati); 

3. la limitazione del trattamento (i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere 
eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, risultano non consultabili dal Titolare se non in 
relazione alla validità della richiesta di limitazione); 

4. l’opposizione al trattamento per motivi legittimi; 
5. la revoca del consenso, da effettuarsi in qualsiasi momento, con la consequenziale cessazione 

del trattamento; 
6. la cancellazione dei dati (diritto all’oblio); 
7. la portabilità dei dati: su esplicita richiesta dell’interessato e compatibilmente con gli standard 

tecnologici e informatici richiesti e quelli adottati da A.O.PI. “P. Trivella”, i dati saranno 
trasmessi al soggetto indicato dall’interessato medesimo in un formato che renda agevole la loro 
consultazione ed il loro utilizzo. 

8. Resta in ogni caso salvo il diritto di poter proporre reclamo all’autorità di controllo della 
privacy. 

9. È possibile revocare il proprio consenso in qualsiasi momento tramite l’invio di una e-mail a 
aopitrivella@libero.it contenente le informazioni necessarie a individuare correttamente 
l’identità dell’interessato e la tipologia dei dati per i quali revoca il consenso al trattamento. La 
revoca del consenso per tutti i dati o anche soltanto per i soli dati necessari implica non poter 
più usufruire dei servizi di A.O.PI. “P. Trivella”.  

10. Per richiedere la rettifica, la limitazione, opporsi ad un trattamento, la cancellazione dei dati, la 
portabilità inviare un'e-mail all'indirizzo aopitrivella@libero.it. 
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