
Vaccinazione COVID Zona Mugello
Raccolta dati posizione reddituale/professionale

Inviare a: vaccinazione-covid.mugello@liberacoop.it 

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente in 

Codice Fiscale

Via

Telefono

e-mail

PEC

Professione

Ordine Professionale

Numero iscrizione

P.IVA (se in possesso)

Ente previdenziale

Codice IBAN

Posizione lavorativa
Barrare le opzioni pertinenti

Dipendente Pubblico Sì No Dipendente sanità privata Sì No

Tipologia contratto Full Time Part Time

Libero Professionista Sì No Pensionato Sì No

Non occupato Sì No RC Professionale personale Attiva Non attiva

Polizza infortuni Attiva Non attiva
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Informativa Breve ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Cooperativa Sociale Libera, con sede legale in Viale IV novembre 49/b –
50032 Borgo San Lorenzo (FI) C.F./P.IVA 06599440481.

2.  RESPONSABILE  DELLA PROTEZIONE DEI  DATI,  contattabile,  ai  sensi  dell’art.  38.4  GDPR,  per  tutte le
questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR, ai seguenti recapiti: a)
tel: 055750808; b) e-mail: dpo.sicurdata@opendata.it

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO:
A) FINALITÀ: acquisizione di alcuni dati essenziali e propedeutici alla finalizzazione di un eventuale e futuro
rapporto per l’esecuzione delle vaccinazioni COVID19  ;  BASE GIURIDICA:  per l’esecuzione di un rapporto
contrattuale;  NATURA DEL CONFERIMENTO:  necessaria al fine di provvedere agli  eventuali  adempimenti
contrattuali conseguenti.

4. CONSERVAZIONE DATI PERSONALI: I dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario per le
finalità per i quali sono stati raccolti come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679. In
caso di mancata contrattualizzazione i dati forniti saranno da noi distrutti.

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: a) soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento ai
sensi dell’art. 28 GDPR; b) soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali
in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; c) persone autorizzate al trattamento ai sensi
dell’art. 29 GDPR; d) altri soggetti a cui la comunicazione sia imposta da un obbligo normativo.

6. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PAESI TERZI. I Suoi dati non verranno trasferiti in Paesi al di fuori
dell’Unione Europea, ad eccezione dei casi in cui sia previsto da un obbligo normativo.

7. DIRITTI, RECLAMI, RICORSI GIURISDIZIONALI. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7, 15, 16, 17, 18,
20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Inoltre, lei potrà esercitare: a) il diritto di proporre reclamo
ad un’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 2016/679; b) il diritto di proporre ricorso
giurisdizionale ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 2016/679

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data e luogo ________________________________

Firma _________________________________
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