Euroform RFS
Piazza della Libertà 40
87036 Rende (CS)
PEC mavigliano2016@pec.it
P. IVA 03143780785 | Cod. Fisc. 98030530780

Informativa sul trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR])

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del
trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare

Euroform RFS

Indirizzo

P.zza della Libertà, 40 - 87036 Rende (CS)

PIVA / CF

03143780785 / 98030530780

Contatti

Sito web: www.euroformrfs.it | Telefono: (+39) 0984 467735 | Fax: (+39) 06
233232407 | Email: info@euroformrfs.it

Referente privacy

Comitato Privacy Euroform RFS (gdpr@euroformrfs.it)

Responsabile della protezione
dei dati

Non presente

Contitolari del trattamento

• Associazione Culturale Metamorfosi
Partita IVA: 03350060780 Codice fiscale: 98105940781
Piazza Salvatore Spiriti, 28 - 87100 Cosenza (CS)
PEC: ass.metamorfosi@pec.it | Cellulare: 366888715

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti,
potrà rivolgersi per iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato.

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI
Lista delle categorie degli
interessati
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Cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale

Euroform RFS
Piazza della Libertà 40
87036 Rende (CS)
PEC mavigliano2016@pec.it
P. IVA 03143780785 | Cod. Fisc. 98030530780

TRATTAMENTI EFFETTUATI

TRATTAMENTO 1: GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UTENTI DI PROGETTO

Descrizione

Si intendono tutte quelle attività di tipo amministrativo legate alla permanenza nel
progetto di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale.
Fanno parte di tale gestione la registrazione dell'ospite, la costruzione di un fascicolo
personale, le comunicazioni circa la permanenza/allontanamento dal progetto di
accoglienza, le comunicazioni relative allo stato di permanenza nel progetto,
sottoscrizione patto di accoglienza, ricezione comunicazioni da parte degli enti
istituzionali e notifica agli interessati, ecc.

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.
1. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - In quanto servizio reso all'interno del
progetto di accoglienza attivo ed in convenzione con la Prefettura di Cosenza l'ente
gestore è tenuto al trattamento e trasmissione dei dati in relazione a quanto
predisposto dalla nota circolare della Prefettura di Cosenza, protocollo di uscita
n.0081720 del 17/12/2016:
- Trasmissione informazioni agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità

2. Gestione amministrativa - Finalità di gestione amministrativa del centro di
accoglienza.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Registrazione dell'ospite;
- Costruzione di un fascicolo personale;
- Sottoscrizione patto di accoglienza.
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
3. Comunicazioni per far fronte ad obblighi legali - Comunicazioni fornite su richiesta
di forze dell'ordine e autorità giudiziarie.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
4. Gestione dei rapporti con gli enti istituzionali - Finalità di gestione dei rapporti con
gli enti istituzionali:
- Ricezione comunicazioni da parte degli enti istituzionali e notifica agli interessati ai
sensi della legge n.96 del 13 aprile 2017
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I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

5. Igiene pubblica e medicina preventiva - In quanto servizio reso all'interno del
progetto di accoglienza attivo ed in convenzione con la Prefettura di Cosenza l'ente
gestore è tenuto al trattamento e trasmissione dei dati in relazione a quanto
predisposto dalla nota circolare della Prefettura di Cosenza, protocollo di uscita
n.99453 del 20/07/2016.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Trasmissione all'ASP di dati anagrafici e documentazione sanitaria pregressa e copia
esami effettuati.
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.

Base giuridica

Per le finalità 1, 3, 4:
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento
Per le finalità 2, 5:
Consenso dell'Interessato

Dati personali trattati

Indirizzo di residenza[Indirizzo del centro di accoglienza che cosituisce residenza per i
richiedenti protezione internazionale], Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale[Nome, cognome, data di nascita, nazionalità], Progetto di
Accoglienza[Data inizio ospitalità, data fine ospitalità], Sesso m/f

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.

Dati particolari trattati

Base giuridica art. 9

1. Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 :
Richiesta Asilo Politico in italia, richiesta permesso di soggiorno o possesso permesso
di soggiorno, codice Vestanet, codice pratica permesso di soggiorno, codice permesso
di soggiorno, data e luogo rilascio documento
2. Stato di salute : Eventuali Problemi di Salute e/o vulnerabilit
Per i dati particolari 1:
[Art. 9 par. 2 lett. b] Necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici
del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro del lavoro
e della sicurezza sociale e protezione sociale
Per i dati particolari 2:
[Art. 9 par. 2 lett. a] Consenso esplicito al trattamento

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Categorie di destinatari
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È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche
previste dall’art.6 precedentemente definite verso i seguenti soggetti terzi:
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Forze di polizia: Comando dei Carabinieri, Questura , ASL, Aziende ospedaliere e
Regioni: Azienda Sanitaria Provinciale, Prefettura
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da Euroform RFS ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento
dei dati personali loro trasmessi.
I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui Euroform RFS affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra
“persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Euroform
RFS, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli
Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Euroform RFS impartisce adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del
GDPR a segnalare a Euroform RFS eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei
dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento inviando una comunicazione a Euroform RFS ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di Euroform RFS di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:
- Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - In quanto servizio reso all'interno del
progetto di accoglienza attivo ed in convenzione con la Prefettura di Cosenza l'ente
gestore è tenuto al trattamento e trasmissione dei dati in relazione a quanto
predisposto dalla nota circolare della Prefettura di Cosenza, protocollo di uscita
n.0081720 del 17/12/2016:
- Trasmissione informazioni agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
Finalità che non necessitano di
consenso

- Comunicazioni per far fronte ad obblighi legali - Comunicazioni fornite su richiesta di
forze dell'ordine e autorità giudiziarie.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
- Gestione dei rapporti con gli enti istituzionali - Finalità di gestione dei rapporti con gli
enti istituzionali:
- Ricezione comunicazioni da parte degli enti istituzionali e notifica agli interessati ai
sensi della legge n.96 del 13 aprile 2017
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità che necessitano di
consenso
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- Gestione amministrativa - Finalità di gestione amministrativa del centro di
accoglienza.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Registrazione dell'ospite;
- Costruzione di un fascicolo personale;
- Sottoscrizione patto di accoglienza.
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CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
- Igiene pubblica e medicina preventiva - In quanto servizio reso all'interno del
progetto di accoglienza attivo ed in convenzione con la Prefettura di Cosenza l'ente
gestore è tenuto al trattamento e trasmissione dei dati in relazione a quanto
predisposto dalla nota circolare della Prefettura di Cosenza, protocollo di uscita
n.99453 del 20/07/2016.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Trasmissione all'ASP di dati anagrafici e documentazione sanitaria pregressa e copia
esami effettuati.
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento
Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.
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TRATTAMENTO 2: SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SANITARIO

Descrizione

Programmazione, accompagnamento e intermediazione presso i presidi sanitari
territoriali e i medici di base al fine di sottoporre gli interessati ad esami medici o
clinico-diagnostici e procedure atte a verificarne lo stato di salute per tutto il periodo
di permanenza nel progetto di accoglienza.
La raccolta e il trattamento dei dati vengono effettuati in ottemperanza alle indicazioni
poste dall'Azienda Sanitaria Provinciale di cui n.prot. 0099453 del 20/07/2016 per cui:
"(...) - le persone ospitate saranno screenate a cura del gestore ospitante per le
principali patologie che limitano o impediscono o che richiedono contumacia
temporanea:
-Temperatura corporea
-Esami di Laboratorio
-Test mantoux
-Rx Torace"
I dati, i referti e i certificati sono raccolti, archiviati e su richiesta trasmessi agli enti
competenti per l'analisi degli stessi.
La raccolta e archiviazione ha inoltre il fine di garantire il servizio di assistenza sanitaria
e salvaguardare sia la salute degli ospiti che quella pubblica. Tali dati inoltre vengono
trasmessi - su richiesta di alcuni enti quali la commissione territoriale e la prefettura al fine di essere utilizzati nell'iter di riconoscimento della protezione internazionale.

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.
1. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 paragrafo "Servizi per
l'integrazione" punto d":
- Trasmissione informazioni sull'assistenza sanitaria fornita agli enti territoriali
(Prefettura) ai sensi del decreto 2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità
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2. Esami clinico-diagnostici e assistenza sanitaria - La raccolta dei dati viene effettuata
in ottemperanza alle indicazioni poste dall'Azienda Sanitaria Provinciale di cui n.prot.
0099453 del 20/07/2016.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Servizio di programmazione, accompagnamento e intermediazione presso i presidi
sanitari territoriali e i medici di base al fine di sottoporre gli interessati ad esami medici
o clinico-diagnostici e procedure atte a verificarne lo stato di salute per tutto il periodo
di permanenza nel progetto di accoglienza;
- Archiviazione dei documenti sanitari forniti dal migrante oppure prodotti durante il
periodo di permanenza.
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
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3. Comunicazioni per far fronte ad obblighi legali - Comunicazioni fornite su richiesta
di forze dell'ordine e autorità giudiziarie.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Base giuridica

Per le finalità 1, 3:
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento
Per le finalità 2:
Consenso dell'Interessato

Dati personali trattati

Dati progetto di accoglienza[data inizio accoglienza], Indirizzo di residenza[Indirizzo del
centro di accoglienza che cosituisce residenza per i richiedenti protezione
internazionale], Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
personale[Nome, cognome, data di nascita, nazionalità], Sesso m/f

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.

Dati particolari trattati

1. Stato di salute - patologie attuali : Certificati e referti medici, prescrizioni medicosanitarie
2. Stato di salute - terapie in corso : Terapie Mediche e farmocologiche, piano
terapeutic

Base giuridica art. 9

Per i dati particolari 1, 2:
[Art. 9 par. 2 lett. a] Consenso esplicito al trattamento

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche
previste dall’art.6 precedentemente definite verso i seguenti soggetti terzi:

Categorie di destinatari

Forze di polizia: Questura di Cosenza, ASL, Aziende ospedaliere e Regioni: Azienda
Sanitaria Provinciale, Prefettura
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da Euroform RFS ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento
dei dati personali loro trasmessi.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui Euroform RFS affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra
“persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Euroform
RFS, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli
Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Euroform RFS impartisce adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del
GDPR a segnalare a Euroform RFS eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei
dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento inviando una comunicazione a Euroform RFS ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di Euroform RFS di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.
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NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:

Finalità che non necessitano di
consenso

- Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 paragrafo "Servizi per
l'integrazione" punto d":
- Trasmissione informazioni sull'assistenza sanitaria fornita agli enti territoriali
(Prefettura) ai sensi del decreto 2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
- Comunicazioni per far fronte ad obblighi legali - Comunicazioni fornite su richiesta di
forze dell'ordine e autorità giudiziarie.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità che necessitano di
consenso

- Esami clinico-diagnostici e assistenza sanitaria - La raccolta dei dati viene effettuata in
ottemperanza alle indicazioni poste dall'Azienda Sanitaria Provinciale di cui n.prot.
0099453 del 20/07/2016.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Servizio di programmazione, accompagnamento e intermediazione presso i presidi
sanitari territoriali e i medici di base al fine di sottoporre gli interessati ad esami medici
o clinico-diagnostici e procedure atte a verificarne lo stato di salute per tutto il periodo
di permanenza nel progetto di accoglienza;
- Archiviazione dei documenti sanitari forniti dal migrante oppure prodotti durante il
periodo di permanenza.
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.
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TRATTAMENTO 3: SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INSERIMENTO NEI SERVIZI TERRITORIALI

Descrizione

Durante tutto il periodo di permanenza nel progetto di accoglienza agli utenti viene
offerta la possibilità di essere assistiti nell'accesso ed inserimento ai servizi territoriali
quali:
- iscrizione anagrafica;
- rilascio carta d'identità;
- iscrizione al centro per l'impiego;
- rilascio codice fiscale e tessera sanitaria;
- iscrizione al servizio sanitario nazionale;
- ecc.
I dati e i relativi documenti (in copia) sono raccolti, archiviati al fine di garantire un
completo servizio di assistenza.
I dati raccolti sono utilizzati e comunicati agli enti nel rispetto delle loro relative
funzioni.

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.
1. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 paragrafo "Servizi per
l'integrazione" punto e:
- Trasmissione informazioni agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità

Base giuridica

2. Inserimento nei servizi territoriali - A fronte della convenzione tra la Prefettura e
l'ente gestore, l'acquisizione dei dati e dei documenti in copia permette all'ente
gestore l'attività di consulenza relativa all'inserimento nei servizi territoriali durante
tutto il periodo di permanenza nella struttura di accoglienza.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- iscrizione anagrafica;
- rilascio carta d'identità;
- iscrizione al centro per l'impiego;
- rilascio codice fiscale e tessera sanitaria;
- rilascio codice stp;
- iscrizione al servizio sanitario nazionale.
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
Per le finalità 1:
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento
Per le finalità 2:
Consenso dell'Interessato
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Dati personali trattati

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale[Codice Fiscale, codice carta
identità], Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali[Stato Civile], Documenti di
identificazione[Carta d'identità, permesso di soggiorno, codice fiscale, tessera
sanitaria, ecc.], Indirizzo di residenza[Indirizzo del centro di accoglienza che cosituisce
residenza per i richiedenti protezione internazionale], Lavoro[Stato occupazione],
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale[Nome, cognome,
data di nascita, nazionalità, luogo di nascita], Sesso m/f

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
Dati particolari trattati

1. Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 : Data
rilascio documento, periodo validità, ente di rilascio, numero documento

Base giuridica art. 9

Per i dati particolari 1:
[Art. 9 par. 2 lett. a] Consenso esplicito al trattamento

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche
previste dall’art.6 precedentemente definite verso i seguenti soggetti terzi:

Categorie di destinatari

Enti locali: Comune, Forze di polizia: Questura, Organismi per il collocamento
occupazionale: Centro per l'impiego, ASL, Aziende ospedaliere e Regioni: Azienda
sanitaria provinciale, Autorità giudiziaria: Commissione territoriale per il
riconoscimento della status di rifugiato, Agenzia delle entrate: Agenzia delle entrate,
Prefettura
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da Euroform RFS ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento
dei dati personali loro trasmessi.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui Euroform RFS affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra
“persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Euroform
RFS, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli
Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Euroform RFS impartisce adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del
GDPR a segnalare a Euroform RFS eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei
dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento inviando una comunicazione a Euroform RFS ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di Euroform RFS di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:

Finalità che non necessitano di
consenso
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- Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 paragrafo "Servizi per
l'integrazione" punto e:
- Trasmissione informazioni agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
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I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità che necessitano di
consenso

- Inserimento nei servizi territoriali - A fronte della convenzione tra la Prefettura e
l'ente gestore, l'acquisizione dei dati e dei documenti in copia permette all'ente gestore
l'attività di consulenza relativa all'inserimento nei servizi territoriali durante tutto il
periodo di permanenza nella struttura di accoglienza.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- iscrizione anagrafica;
- rilascio carta d'identità;
- iscrizione al centro per l'impiego;
- rilascio codice fiscale e tessera sanitaria;
- rilascio codice stp;
- iscrizione al servizio sanitario nazionale.
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.
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TRATTAMENTO 4: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-PSICOLOGICA, MEDIAZIONE E ASSISTENZA LINGUISTICA-CULTURALE

Descrizione

Durante il periodo di permanenza nel progetto di accoglienza, gli utenti di progetto
usufruiscono di servizi di:
- sostegno socio-psicologico individuale e di gruppo atto a fornire sostegno individuale
e di gruppo;
- mediazione linguistica-culturale (compreso colloquio iniziale) atta a favorire
l'inserimento sociale, il miglioramento delle condizioni di permanenza all'interno del
progetto di accoglienza e la valorizzazione del proprio background culturale mediante
traduzione dei documenti legali dell'interessato, informativa sui diritti e doveri relativi
alla permanenza sul territorio nazionale, informativa relativa all'accesso ai servizi
territoriali, informative su norme e comportamenti, intermediazione nell'accesso ai
servizi e nelle relazioni con enti e istituzioni pubbliche, supporto nelle attività legali.
I dati raccolti e archiviati vengono utilizzati per la realizzazione di un programma
personalizzato di supporto.

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.
1. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 paragrafo "Servizi per
l'integrazione" punto e:
- Trasmissione informazioni sull'assistenza fornita agli enti territoriali (Prefettura) ai
sensi del decreto 2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità

2. Assistenza socio-psicologica - A fronte della convenzione tra la Prefettura e l'ente
gestore art.2 punto 5-b (servizi per l'integrazione) che prevede il servizio di "sostegno
socio-psicologico", i dati raccolti sono utilizzati per evidenziare eventuali vulnerabilità
del migrante e porre progetti personalizzati di inserimento sociale.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Consultazione dei dati sanitari dell'interessato;
- Sostegno socio-psicologico individuale e di gruppo atto a fornire supporto agli
interessati;
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
3. Mediazione e assistenza linguistica-culturale - A fronte della convenzione tra la
Prefettura e l'ente gestore art.2 punto 5-b (servizi per l'integrazione) è previsto il
servizio di "assistenza linguistica e culturale".
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Consultazione dei dati legali e sanitari dell'interessato;
- Mediazione linguistica-culturale atta a favorire l'inserimento sociale, il miglioramento
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delle condizioni di permanenza all'interno del progetto di accoglienza e la
valorizzazione del proprio background culturale mediante traduzione dei documenti
legali dell'interessato, informativa sui diritti e doveri relativi alla permanenza sul
territorio nazionale, informativa relativa all'accesso ai servizi territoriali, informative su
norme e comportamenti, intermediazione nell'accesso ai servizi e nelle relazioni con
enti e istituzioni pubbliche, supporto nelle attività legali.
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
4. Adempimento di obblighi legali - Comunicazioni fornite su richiesta di forze
dell'ordine e autorità giudiziarie.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Base giuridica

Per le finalità 1, 4:
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento
Per le finalità 2, 3:
Consenso dell'Interessato

Dati personali trattati

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali[Stato di Famiglia, dati anagrafici e
residenza coniuge, dati anagrafici e residenza figli in italia e all'estero, dati anagrafici e
residenza familiari residenti in italia o in Europa], Indirizzo di residenza[Indirizzo del
centro di accoglienza che cosituisce residenza per i richiedenti protezione
internazionale], Istruzione e cultura[Titolo di Studio, lingue parlate], Lavoro
(occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.)[Professione, servizio militare],
Migrazione[Data partenza dal paese di origine, transito in paesi differenti da quello di
arrivo, data di arrivo in Italia, frontiera attraversata, paese di provenienza ],
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale[Nome, cognome,
data di nascita, nazionalità], Sesso m/f

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.

Dati particolari trattati

1. Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico : Appartenenza ad
organizzazioni politiche
2. Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale : Adesione a sindacati
3. Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso : Religione
Professata e appartenenza a gruppi religiosi
4. Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 :
Richiesta Asilo Politico in italia o in altro paese Europeo, dichiarazioni su eventuali
condanne giudiziarie, possesso di eventuali permessi di soggiorno o documentazione
personale, codice Vestanet e codice CUI, codice pratica permesso di soggiorno, codice
permesso di soggiorno, data e luogo rilascio documento
5. Origini etniche : Gruppo entnico di appartenenza
6. Stato di salute : Eventuali Problemi di Salut

Base giuridica art. 9

Per i dati particolari 1, 2, 3, 4, 5, 6:
[Art. 9 par. 2 lett. a] Consenso esplicito al trattamento
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DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche
previste dall’art.6 precedentemente definite verso i seguenti soggetti terzi:
Categorie di destinatari

Prefettura
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da Euroform RFS ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento
dei dati personali loro trasmessi.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui Euroform RFS affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra
“persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Euroform
RFS, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli
Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Euroform RFS impartisce adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del
GDPR a segnalare a Euroform RFS eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei
dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento inviando una comunicazione a Euroform RFS ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di Euroform RFS di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:

Finalità che non necessitano di
consenso

- Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 paragrafo "Servizi per
l'integrazione" punto e:
- Trasmissione informazioni sull'assistenza fornita agli enti territoriali (Prefettura) ai
sensi del decreto 2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

- Adempimento di obblighi legali - Comunicazioni fornite su richiesta di forze
dell'ordine e autorità giudiziarie.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità che necessitano di
consenso
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- Assistenza socio-psicologica - A fronte della convenzione tra la Prefettura e l'ente
gestore art.2 punto 5-b (servizi per l'integrazione) che prevede il servizio di "sostegno
socio-psicologico", i dati raccolti sono utilizzati per evidenziare eventuali vulnerabilità
del migrante e porre progetti personalizzati di inserimento sociale.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Consultazione dei dati sanitari dell'interessato;
- Sostegno socio-psicologico individuale e di gruppo atto a fornire supporto agli
interessati;
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
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trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
- Mediazione e assistenza linguistica-culturale - A fronte della convenzione tra la
Prefettura e l'ente gestore art.2 punto 5-b (servizi per l'integrazione) è previsto il
servizio di "assistenza linguistica e culturale".
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Consultazione dei dati legali e sanitari dell'interessato;
- Mediazione linguistica-culturale atta a favorire l'inserimento sociale, il miglioramento
delle condizioni di permanenza all'interno del progetto di accoglienza e la
valorizzazione del proprio background culturale mediante traduzione dei documenti
legali dell'interessato, informativa sui diritti e doveri relativi alla permanenza sul
territorio nazionale, informativa relativa all'accesso ai servizi territoriali, informative su
norme e comportamenti, intermediazione nell'accesso ai servizi e nelle relazioni con
enti e istituzioni pubbliche, supporto nelle attività legali.
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento
Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.
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TRATTAMENTO 5: SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE

Descrizione

Durante tutto il periodo di permanenza nel progetto di accoglienza agli utenti viene
offerta la possibilità di avere un servizio di assistenza legale al fine di seguirne l'iter di
richiesta della protezione internazionale e relativo ricorso.
I dati e i relativi documenti (in copia) sono raccolti, archiviati e trasmessi al legale
incaricato dal richiedente asilo al fine di poterne svolgere le dovute operazioni.
I dati raccolti sono inoltre utilizzati e comunicati agli enti nel rispetto delle loro relative
funzioni.

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.
1. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 paragrafo "Servizi per
l'integrazione":
- Trasmissione informazioni sull'assistenza legale fornita e sulla situazione relativa alla
richiesta asilo degli interessati agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3 e dell'art 14 comma 4 del dlgs 142 18/08/2015.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità

2. Assistenza Legale - I dati personali e le copie dei documenti sono utilizzi per fornire
assistenza legale ai migranti.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Programmazione appuntamento per richiesta asilo politico;
- Programmazione richiesta rilascio permesso di soggiorno;
- Assistenza presso la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
territoriale;
- Consultazione esito richiesta asilo;
- Assistenza nel rilascio della propria documentazione sanitaria;
- Assistenza per l'iscrizione ai servizi territoriali quali il servizio sanitario nazionale ecc.;
- Assistenza per la richiesta di asilo politico;
- Assistenza per il rilascio del permesso di soggiorno.
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
3. Assistenza per ricorso tramite consulente legale - Acquisizione, memorizzazione e
trasferimento dei dati/documenti identificativi e della documentazione relativa alla
richiesta di asilo al consulente legale incaricato dal migrante per il ricorso sul mancato
riconoscimento della protezione da parte della commissione territoriale.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Acquisizione e memorizzazione documentazione relativa alla richiesta di asilo
- Invio dati identificativi, documenti identificativi e documentazione relativa alla
richiesta di asilo al consulente legale indicato dal richiedente asilo
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CONSENSO FACOLTATIVO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
4. Adempimento di obblighi legali - Comunicazioni fornite su richiesta di forze
dell'ordine e autorità giudiziarie.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Base giuridica

Per le finalità 1, 4:
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento
Per le finalità 2, 3:
Consenso dell'Interessato

Dati personali trattati

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale[Codice Fiscale, codice
vestanet], Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali[Stato di Famiglia, dati
anagrafici e residenza coniuge, dati anagrafici e residenza figli in italia e all'estero, dati
anagrafici e residenza familiari residenti in italia o in Europa], Indirizzo di
residenza[Indirizzo del centro di accoglienza che cosituisce residenza per i richiedenti
protezione internazionale], Istruzione e cultura[Titolo di Studio, lingue parlate], Lavoro
(occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.)[Professione, servizio militare],
Migrazione[Data partenza dal paese di origine, transito in paesi differenti da quello di
arrivo, data di arrivo in Italia, frontiera attraversata, paese di provenienza ],
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale[Nome, cognome,
data di nascita, nazionalità], Sesso m/f

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.

Dati particolari trattati

1. Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico : Appartenenza ad
organizzazioni politiche
2. Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale : Adesione a sindacati
3. Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso : Religione
Professata e appartenenza a gruppi religiosi
4. Immagini : Fotografia in formato fototessera
5. Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 :
Richiesta Asilo Politico in italia o in altro paese Europeo, dichiarazioni su eventuali
condanne giudiziarie, possesso di eventuali permessi di soggiorno o documentazione
personale, codice Vestanet e codice CUI, codice pratica permesso di soggiorno, codice
permesso di soggiorno, data e luogo rilascio documento, risultato commissione
territoriale, verbale delle dichiarazione rese presso la commissione territoriale, istanza
di ricorso
6. Origini etniche : Gruppo entnico di appartenenza
7. Stato di salute : Eventuali Problemi di Salut

Base giuridica art. 9

Per i dati particolari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:
[Art. 9 par. 2 lett. a] Consenso esplicito al trattamento
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DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche
previste dall’art.6 precedentemente definite verso i seguenti soggetti terzi:

Categorie di destinatari

Forze di polizia: Questura, Autorità giudiziaria: Commissione territoriale per il
riconoscimento della status di rifugiato, Tribunale, Consulenti legali: Avvocati incaricati
dagli interessati, Prefettura
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da Euroform RFS ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento
dei dati personali loro trasmessi.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui Euroform RFS affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra
“persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Euroform
RFS, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli
Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Euroform RFS impartisce adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del
GDPR a segnalare a Euroform RFS eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei
dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento inviando una comunicazione a Euroform RFS ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di Euroform RFS di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:

Finalità che non necessitano di
consenso

- Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 paragrafo "Servizi per
l'integrazione":
- Trasmissione informazioni sull'assistenza legale fornita e sulla situazione relativa alla
richiesta asilo degli interessati agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3 e dell'art 14 comma 4 del dlgs 142 18/08/2015.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
- Adempimento di obblighi legali - Comunicazioni fornite su richiesta di forze
dell'ordine e autorità giudiziarie.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità che necessitano di
consenso
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- Assistenza Legale - I dati personali e le copie dei documenti sono utilizzi per fornire
assistenza legale ai migranti.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Programmazione appuntamento per richiesta asilo politico;
- Programmazione richiesta rilascio permesso di soggiorno;
- Assistenza presso la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
territoriale;
- Consultazione esito richiesta asilo;
- Assistenza nel rilascio della propria documentazione sanitaria;
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- Assistenza per l'iscrizione ai servizi territoriali quali il servizio sanitario nazionale ecc.;
- Assistenza per la richiesta di asilo politico;
- Assistenza per il rilascio del permesso di soggiorno.
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
- Assistenza per ricorso tramite consulente legale - Acquisizione, memorizzazione e
trasferimento dei dati/documenti identificativi e della documentazione relativa alla
richiesta di asilo al consulente legale incaricato dal migrante per il ricorso sul mancato
riconoscimento della protezione da parte della commissione territoriale.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Acquisizione e memorizzazione documentazione relativa alla richiesta di asilo
- Invio dati identificativi, documenti identificativi e documentazione relativa alla
richiesta di asilo al consulente legale indicato dal richiedente asilo
CONSENSO FACOLTATIVO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento
Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.
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TRATTAMENTO 6: VERIFICA PRESENZE GIORNALIERE

Descrizione

Giornalmente vengono recuperati i dati degli ospiti per redigere il registro presenze
giornaliero che attesa l'effetiva presenza del richiedente asilo nella struttura.
Tale registro deve essere firmato dagli ospiti e, in caso di assenza viene evidenziata la
mancata presenza.
Il registro viene trasmesso con cadenza periodica (generalmente ogni settimana) alla
Prefettura e alla Questura di Cosenza a mezzo PEC.
Inoltre tali dati vengono utilizzati per la programmazione delle attività giornaliere del
centro di accoglienza (es. pasti da produrre, ecc.).

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili - Attività funzionali all'adempimento di
obblighi previsti dalla convenzione con la Prefettura di Cosenza, alla gestione ed
esecuzione delle attività indispensabili per fornire alla Prefettura e alla Questura di
Cosenza i nominativi degli ospiti presenti nelle strutture di accoglienza per la gestione
contabile del servizio offerto. Si veda convenzione con Prefettura di Cosenza, articolo 2
punto 5 paragrafo C e articolo 6 - Pagamento:
- Gestione contabilità interna relativa alle presenze nel centro di accoglienza.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità

2. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Attività funzionali all'adempimento
di obblighi previsti dalla convenzione con la Prefettura di Cosenza, alla gestione ed
esecuzione delle attività indispensabili per fornire alla Prefettura e alla Questura di
Cosenza i nominativi degli ospiti presenti nelle strutture di accoglienza ai sensi del
decreto 2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3:
- Trasmissione informazioni sulle presenze agli enti territoriali (Prefettura)
- Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data
della dimissione, tempi di permanenza)
- Verifica giornaliera tramite apposizione della firma del migrante su apposito "foglio
presenza" che contenga inderogabilmente i seguenti dati: Cognome, nome, data di
nascita, luogo di nascita, sesso, data di arrivo nel centro, codice vestanet, firma.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
3. Programmazione delle attività - Attività funzionali all'adempimento di obblighi
previsti dalla convenzione con la Prefettura di Cosenza, alla gestione ed esecuzione
delle attività indispensabili per garantire i servizi previsti dalla suddetta convenzione.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per (si veda
convenzione con Prefettura di Cosenza, articolo 2, punti 2, 3, 4 e 5):
- Servizi di assistenza generica alla persona
- Servizi di pulizie e igiene ambientale
- Erogazione dei pasti
- Fornitura di beni
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.

Pagina 20 di 40

Euroform RFS
Piazza della Libertà 40
87036 Rende (CS)
PEC mavigliano2016@pec.it
P. IVA 03143780785 | Cod. Fisc. 98030530780
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.

Base giuridica

Per le finalità 1, 2:
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento
Per le finalità 3:
Consenso dell'Interessato

Dati personali trattati

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale[Codice Vestanet], Dati
progetto di accoglienza[Data di arrivo/inserimento nel progetto di accoglienza],
Indirizzo di residenza[Indirizzo del centro di accoglienza che cosituisce residenza per i
richiedenti protezione internazionale], Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale[Nome, cognome, data di nascita, nazionalità], Sesso m/f

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
Dati particolari trattati

-

Base giuridica art. 9

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche
previste dall’art.6 precedentemente definite verso i seguenti soggetti terzi:
Categorie di destinatari

Forze di polizia: Questura di Cosenza, Prefettura
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da Euroform RFS ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento
dei dati personali loro trasmessi.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui Euroform RFS affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra
“persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Euroform
RFS, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli
Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Euroform RFS impartisce adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del
GDPR a segnalare a Euroform RFS eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei
dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento inviando una comunicazione a Euroform RFS ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di Euroform RFS di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:
Finalità che non necessitano di
consenso
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- Adempimento di obblighi fiscali e contabili - Attività funzionali all'adempimento di
obblighi previsti dalla convenzione con la Prefettura di Cosenza, alla gestione ed
esecuzione delle attività indispensabili per fornire alla Prefettura e alla Questura di
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Cosenza i nominativi degli ospiti presenti nelle strutture di accoglienza per la gestione
contabile del servizio offerto. Si veda convenzione con Prefettura di Cosenza, articolo 2
punto 5 paragrafo C e articolo 6 - Pagamento:
- Gestione contabilità interna relativa alle presenze nel centro di accoglienza.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
- Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Attività funzionali all'adempimento di
obblighi previsti dalla convenzione con la Prefettura di Cosenza, alla gestione ed
esecuzione delle attività indispensabili per fornire alla Prefettura e alla Questura di
Cosenza i nominativi degli ospiti presenti nelle strutture di accoglienza ai sensi del
decreto 2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3:
- Trasmissione informazioni sulle presenze agli enti territoriali (Prefettura)
- Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della
dimissione, tempi di permanenza)
- Verifica giornaliera tramite apposizione della firma del migrante su apposito "foglio
presenza" che contenga inderogabilmente i seguenti dati: Cognome, nome, data di
nascita, luogo di nascita, sesso, data di arrivo nel centro, codice vestanet, firma.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità che necessitano di
consenso

- Programmazione delle attività - Attività funzionali all'adempimento di obblighi
previsti dalla convenzione con la Prefettura di Cosenza, alla gestione ed esecuzione
delle attività indispensabili per garantire i servizi previsti dalla suddetta convenzione.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per (si veda
convenzione con Prefettura di Cosenza, articolo 2, punti 2, 3, 4 e 5):
- Servizi di assistenza generica alla persona
- Servizi di pulizie e igiene ambientale
- Erogazione dei pasti
- Fornitura di beni
CONSENSO OBBLIGATORIO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.
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TRATTAMENTO 7: CONSEGNA POCKET MONEY

Descrizione

Mensilmente viene predisposto un registro che deve essere sottoscritto dal cittadino
straniero ed è obbligatorio per la consegna della quota di pocket money relativa al
periodo di permanenza nella struttura di accoglienza in ottemperanza alle norme
previste dalla Convenzione in sanatoria per la messa a disposizione di posti straordinari
per la prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente
presenti sul territorio nazionale stipulata con la Prefettura di Cosenza (art.2 punto 5
sez. c)

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili - Rendicontazione verso la Prefettura
delle attività svolte al fine di ottenere il corrispettivo economico, si veda convenzione
con Prefettura di Cosenza, art. 2 punto 5 parte c e art.6 (Pagamenti):
- Gestione contabilità interna relativa all'erogazione dei pocket money.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità

2. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 parte c:
- Trasmissione informazioni agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
3. Erogazione del pocket money - In ottemperanza a quanto previsto dalla
Convenzione tra le Prefettura di Cosenza e l'ente gestore della struttura di accoglienza
al fine di garantire l'erogazione del servizio di cui l'art. 2 punto 5 parte c della stessa
convenzione per cui "La struttura di accoglienza dovrà fornire (...) l'erogazione del
Pocket Money nella misura di 2.50€ pro capite/pro die fino ad un massimo di 7.50€ per
nucleo familiare, da erogare sotto forma di buoni o di carte prepagate da utilizzare a
seconda della necessità dell'ospite":
- Sottoscrizione registro di consegna pocket money da parte degli interessati (ai sensi
del decreto 2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3);
- Erogazione del pocket money agli interessati.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Base giuridica

Per le finalità 1, 2, 3:
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento

Dati personali trattati

Coordinate bancarie[Codice Iban su cui l'utente di progetto chiede il trasferimento del
pocket money], Dati progetto di accoglienza[Numero presenze nella struttura di
accoglienza nel periodo di riferimento], Indirizzo di residenza[Indirizzo di ubicazione
del centro di accoglienza], Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
personale[Nome, cognome, data di nascita, nazionalità], Sesso m/f, Valore dei
beni[Valore totale del Pocket Money nel periodo di riferimento]
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I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
Dati particolari trattati

-

Base giuridica art. 9

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche
previste dall’art.6 precedentemente definite verso i seguenti soggetti terzi:
Categorie di destinatari

Prefettura
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da Euroform RFS ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento
dei dati personali loro trasmessi.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui Euroform RFS affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra
“persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Euroform
RFS, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli
Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Euroform RFS impartisce adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del
GDPR a segnalare a Euroform RFS eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei
dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento inviando una comunicazione a Euroform RFS ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di Euroform RFS di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:
- Adempimento di obblighi fiscali e contabili - Rendicontazione verso la Prefettura delle
attività svolte al fine di ottenere il corrispettivo economico, si veda convenzione con
Prefettura di Cosenza, art. 2 punto 5 parte c e art.6 (Pagamenti):
- Gestione contabilità interna relativa all'erogazione dei pocket money.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità che non necessitano di
consenso

- Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 parte c:
- Trasmissione informazioni agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
- Erogazione del pocket money - In ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione
tra le Prefettura di Cosenza e l'ente gestore della struttura di accoglienza al fine di
garantire l'erogazione del servizio di cui l'art. 2 punto 5 parte c della stessa convenzione
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per cui "La struttura di accoglienza dovrà fornire (...) l'erogazione del Pocket Money
nella misura di 2.50€ pro capite/pro die fino ad un massimo di 7.50€ per nucleo
familiare, da erogare sotto forma di buoni o di carte prepagate da utilizzare a seconda
della necessità dell'ospite":
- Sottoscrizione registro di consegna pocket money da parte degli interessati (ai sensi
del decreto 2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3);
- Erogazione del pocket money agli interessati.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
Finalità che necessitano di
consenso

Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.
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TRATTAMENTO 8: CONSEGNA KIT IGIENICO

Descrizione

Mensilmente viene predisposto un registro che deve essere sottoscritto dal cittadino
straniero ed è obbligatorio per la consegna del kit igienico personale in ottemperanza
alle norme previste dalla Convenzione in sanatoria per la messa a disposizione di posti
straordinari per la prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo
temporaneamente presenti sul territorio nazionale stipulata con la Prefettura di
Cosenza (art.2 punto 5 sez. b)

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili - Rendicontazione verso la Prefettura
delle attività svolte al fine di ottenere il corrispettivo economico, si veda convenzione
con Prefettura di Cosenza, art. 2 punto 5 parte b e art.6 (Pagamenti):
- Gestione contabilità interna relativa all'erogazione dei kit igienici.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità

2. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 parte b:
- Trasmissione informazioni agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
3. Erogazione del kit Igienico - In ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione
tra le Prefettura di Cosenza e l'ente gestore della struttura di accoglienza al fine di
garantire l'erogazione del servizio di cui l'art. punto 5 parte b (Fornitura di Beni) della
stessa convenzione per cui "La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i genieri di
prima necessità come di seguito elencati: (...) b.prodotti per l'igiene personale e
vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza
presso la struttura, e all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al
fine di garantire l'igiene e il decoro della persona":
- Sottoscrizione registro di consegna kit igienici da parte degli interessati (ai sensi del
decreto 2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3);
- Consegna dei kit igienici agli interessati.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Base giuridica

Per le finalità 1, 2, 3:
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento

Dati personali trattati

Indirizzo di residenza[Indirizzo di ubicazione del centro di accoglienza], Natura dei
beni[Tipologia e quantità dei beni consegnati], Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale[Nome, cognome, data di nascita, nazionalità], Sesso m/f

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
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Dati particolari trattati

-

Base giuridica art. 9

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche
previste dall’art.6 precedentemente definite verso i seguenti soggetti terzi:
Categorie di destinatari

Prefettura
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da Euroform RFS ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento
dei dati personali loro trasmessi.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui Euroform RFS affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra
“persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Euroform
RFS, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli
Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Euroform RFS impartisce adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del
GDPR a segnalare a Euroform RFS eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei
dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento inviando una comunicazione a Euroform RFS ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di Euroform RFS di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:
- Adempimento di obblighi fiscali e contabili - Rendicontazione verso la Prefettura delle
attività svolte al fine di ottenere il corrispettivo economico, si veda convenzione con
Prefettura di Cosenza, art. 2 punto 5 parte b e art.6 (Pagamenti):
- Gestione contabilità interna relativa all'erogazione dei kit igienici.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità che non necessitano di
consenso

- Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 parte b:
- Trasmissione informazioni agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
- Erogazione del kit Igienico - In ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione tra
le Prefettura di Cosenza e l'ente gestore della struttura di accoglienza al fine di
garantire l'erogazione del servizio di cui l'art. punto 5 parte b (Fornitura di Beni) della
stessa convenzione per cui "La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i genieri di
prima necessità come di seguito elencati: (...) b.prodotti per l'igiene personale e
vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza
presso la struttura, e all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al
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fine di garantire l'igiene e il decoro della persona":
- Sottoscrizione registro di consegna kit igienici da parte degli interessati (ai sensi del
decreto 2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3);
- Consegna dei kit igienici agli interessati.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
Finalità che necessitano di
consenso

Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.
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TRATTAMENTO 9: CONSEGNA DI MATERIALI E/O BENI

Descrizione

Tale documento viene predisposto per la consegna di beni di vario tipo al migrante in
ottemperanza alle norme previste dalla Convenzione in Sanatoria per la messa a
disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza di cittadini stranieri
richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio nazionale stipulata con la
Prefettura di Cosenza di cui all’art.2 punto 5 (fornitura di beni).

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili - Rendicontazione verso la Prefettura
delle attività svolte al fine di ottenere il corrispettivo economico, si veda convenzione
con Prefettura di Cosenza, art. 2 punto 5 parte b e art.6 (Pagamenti):
- Gestione contabilità interna relativa all'erogazione dei beni.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità

2. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 parte b:
- Trasmissione informazioni agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
3. Consegna beni - In ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione tra le
Prefettura di Cosenza e l'ente gestore della struttura di accoglienza al fine di garantire
l'erogazione del servizio di cui l'art. 2 punto 5 per cui "La struttura di accoglienza dovrà
fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati....":
- Sottoscrizione registro di consegna beni da parte degli interessati (ai sensi del decreto
2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3);
- Consegna dei beni agli interessati.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Base giuridica

Per le finalità 1, 2, 3:
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento

Dati personali trattati

Natura dei beni[Tipologia del bene fornito al migrante], Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione personale[Nome, cognome, data di nascita, nazionalità],
Sesso m/f, Valore dei beni[Nel caso venga consegnato un bene il cui valore economico
è determinato dalla convenzione in essere (es. tessera telefonica o contributo per
acquisto ticket autobus)]

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
Dati particolari trattati
Base giuridica art. 9
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DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche
previste dall’art.6 precedentemente definite verso i seguenti soggetti terzi:
Categorie di destinatari

Prefettura
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da Euroform RFS ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento
dei dati personali loro trasmessi.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui Euroform RFS affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra
“persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Euroform
RFS, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli
Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Euroform RFS impartisce adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del
GDPR a segnalare a Euroform RFS eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei
dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento inviando una comunicazione a Euroform RFS ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di Euroform RFS di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:
- Adempimento di obblighi fiscali e contabili - Rendicontazione verso la Prefettura delle
attività svolte al fine di ottenere il corrispettivo economico, si veda convenzione con
Prefettura di Cosenza, art. 2 punto 5 parte b e art.6 (Pagamenti):
- Gestione contabilità interna relativa all'erogazione dei beni.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.

Finalità che non necessitano di
consenso

- Monitoraggio degli adempimenti contrattuali - Il trattamento dei dati in oggetto è
necessario al fine di adempiere agli obblighi posti dalla convenzione tra la Prefettura di
Cosenza e l'ente gestore del servizio di cui all'art. 2 punto 5 parte b:
- Trasmissione informazioni agli enti territoriali (Prefettura) ai sensi del decreto 2
gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
- Consegna beni - In ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione tra le
Prefettura di Cosenza e l'ente gestore della struttura di accoglienza al fine di garantire
l'erogazione del servizio di cui l'art. 2 punto 5 per cui "La struttura di accoglienza dovrà
fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati....":
- Sottoscrizione registro di consegna beni da parte degli interessati (ai sensi del decreto
2 gennaio 1996, n. 233 art. 4 comma 3);
- Consegna dei beni agli interessati.
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare,
senza il consenso dell'interessato così come legittimato dall'art. 6.1.c (obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento) del GDPR.
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Finalità che necessitano di
consenso

Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.
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TRATTAMENTO 10: GESTIONE REGIME ALIMENTARE IN BASE A CULTURA/RELIGIONE

Descrizione

I dati culturali/religiosi saranno utilizzati allo scopo di fornire dei pasti adeguati alle
tradizioni religiose degli interessati.
Le informazioni sulle tipologie di pasto saranno fornite in forma aggregata e anonima
(senza alcun riferimento agli specifici interessati) ai fornitori dei pasti in modo da
assicurare i regimi alimentari richiesti dai Cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale.

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.

Finalità

1. Fornitura regime alimentare adeguato a religione
- Attività funzionali
all'adempimento di obblighi previsti dalla convenzione con la Prefettura di Cosenza,
alla gestione ed esecuzione delle attività indispensabili per l'erogazione dei pasti non in
contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti.
Si veda convenzione con Prefettura di Cosenza, articolo 2 punto 4 - Erogazione dei
pasti.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Fornire dei pasti adeguati alle tradizioni religiose degli interessati.
CONSENSO FACOLTATIVO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.

Base giuridica

Per le finalità 1:
Consenso dell'Interessato

Dati personali trattati

Indirizzo di residenza[Indicazione del Centro di accoglienza presso cui il soggetto è
ospitato], Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale[Nome,
Cognome, Data di nascita, Nazionalità], Sesso m/f

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
Dati particolari trattati

1. Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso : Viene
registrata la religione per definire un regime alimentare adeguato alla stess

Base giuridica art. 9

Per i dati particolari 1:
[Art. 9 par. 2 lett. a] Consenso esplicito al trattamento

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Categorie di destinatari
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Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da Euroform RFS ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento
dei dati personali loro trasmessi.
I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui Euroform RFS affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra
“persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Euroform
RFS, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli
Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Euroform RFS impartisce adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del
GDPR a segnalare a Euroform RFS eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei
dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento inviando una comunicazione a Euroform RFS ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di Euroform RFS di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:
Finalità che non necessitano di
consenso

Finalità che necessitano di
consenso

- Fornitura regime alimentare adeguato a religione
- Attività funzionali
all'adempimento di obblighi previsti dalla convenzione con la Prefettura di Cosenza, alla
gestione ed esecuzione delle attività indispensabili per l'erogazione dei pasti non in
contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti.
Si veda convenzione con Prefettura di Cosenza, articolo 2 punto 4 - Erogazione dei
pasti.
Per la suddetta finalità, la base di legittimità dei trattamenti è il consenso specifico
dell'interessato -art. 6.1.a del GDPR- che viene raccolto in maniera esplicita per:
- Fornire dei pasti adeguati alle tradizioni religiose degli interessati.
CONSENSO FACOLTATIVO
Il consenso è raccolto in forma cartacea dopo aver mostrato l'informativa sul
trattamento dei dati personali ed ha una validità a tempo indeterminato sino a revoca.
Per tutti i contatti successivi, pertanto, non verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.
Fermo restando quanto sopra, la presente informativa unitamente al consenso
rilasciato, hanno efficacia in riferimento alla pluralità di servizi erogati anche da ogni
distinta Unità Operativa del Titolare.
Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.
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TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
Trasferimenti verso paesi esteri
(extra UE) o verso organizzazioni
internazionali

• Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni internazionali

Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell’incarico
ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno
richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso
saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi
previsti dal Capo V del GDPR.

MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Durata del trattamento

I dati verranno trattati per tutta la durata del periodo di accoglienza in virtù
dell'assegnazione da parte della Prefettura di Cosenza e anche successivamente per far
valere o tutelare i propri diritti e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal
quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli
specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
(Artt. da 15 a 22 del GDPR)
Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali.

Diritto di limitazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.

Diritto di opposizione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
opporsi al loro trattamento.

Diritto di portabilità

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di revoca

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso.

Diritto di reclamo

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il
proprio diritto di porre reclamo dinanzi all'autorità di controllo.
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PROCESSO AUTOMATIZZATO
Esiste un processo
automatizzato?

NO

Processi automatizzati o metodi
di profilazione

-

Base legale

-

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute opportune
o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utenti saranno
opportunamente informati delle modifiche intervenute.

Il Titolare del trattamento
Euroform RFS
16/10/2018
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PRESA VISIONE INFORMATIVA

▢

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa ai trattamenti denominati:
•

“Gestione Amministrativa degli Utenti di Progetto”

•

“Servizio di assistenza e supporto sanitario”

•

“Servizio di assistenza ed inserimento nei servizi territoriali”

•

“Servizio di assistenza socio-psicologica, mediazione e assistenza linguistica-culturale”

•

“Servizio di assistenza legale”

•

“Verifica presenze giornaliere”

•

“Consegna Pocket Money”

•

“Consegna Kit Igienico”

•

“Consegna di Materiali e/o beni”

•

“Gestione regime alimentare in base a cultura/religione”

•

“Percorsi di accesso al volontariato rivolti a persone inserite nell'ambito dei programmi
governativi di accoglienza per richiedenti asilo...”

NOME, COGNOME E C.F. DELL’INTERESSATO

______________________________________
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Espressione del consenso
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

a)

Consenso per la finalità di: Gestione amministrativa - Finalità di gestione
amministrativa del centro di accoglienza:
- Registrazione dell'ospite;
- Costruzione di un fascicolo personale;
- Sottoscrizione patto di accoglienza.
CONSENSO OBBLIGATORIO

▢ Sì

▢ NO

b) Consenso per la finalità di: Igiene pubblica e medicina preventiva:
- In quanto servizio reso all'interno del progetto di accoglienza attivo ed
in convenzione con la Prefettura di Cosenza l'ente gestore è tenuto al
trattamento e trasmissione dei dati in relazione a quanto predisposto
dalla nota circolare della Prefettura di Cosenza, protocollo di uscita
n.99453 del 20/07/2016.
- Trasmissione all'ASP di dati anagrafici e documentazione sanitaria
pregressa e copia esami effettuati.
CONSENSO OBBLIGATORIO

▢ Sì

▢ NO

Consenso per la finalità di:
Esami clinico-diagnostici e assistenza sanitaria (La raccolta dei dati
viene effettuata in ottemperanza alle indicazioni poste dall'Azienda
Sanitaria Provinciale di cui n.prot. 0099453 del 20/07/2016).
- Servizio di programmazione, accompagnamento e intermediazione
presso i presidi sanitari territoriali e i medici di base al fine di
sottoporre gli interessati ad esami medici o clinico-diagnostici e
procedure atte a verificarne lo stato di salute per tutto il periodo di
permanenza nel progetto di accoglienza;
- Archiviazione dei documenti sanitari forniti dal migrante oppure
prodotti durante il periodo di permanenza.
CONSENSO OBBLIGATORIO

▢ Sì

▢ NO

d) Consenso per la finalità di: Inserimento nei servizi territoriali - A fronte
della convenzione tra la Prefettura e l'ente gestore, l'acquisizione dei dati
e dei documenti in copia permette all'ente gestore l'attività di consulenza
relativa all'inserimento nei servizi territoriali durante tutto il periodo di
permanenza nella struttura di accoglienza
Nello Specifico
- iscrizione anagrafica;
- rilascio carta d'identità;
- iscrizione al centro per l'impiego;
- rilascio codice fiscale e tessera sanitaria;
- rilascio codice stp;
- iscrizione al servizio sanitario nazionale.
CONSENSO OBBLIGATORIO

▢ Sì

▢ NO

c)

-
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e)

Consenso per la finalità di: Assistenza socio-psicologica - A fronte della
convenzione tra la Prefettura e l'ente gestore art.2 punto 5-b (servizi per
l'integrazione) che prevede il servizio di "sostegno socio-psicologico", i
dati raccolti sono utilizzati per evidenziare eventuali vulnerabilità del
migrante e porre progetti personalizzati di inserimento sociale.
Nello Specifico
- Consultazione dei dati sanitari dell'interessato;
- Sostegno socio-psicologico individuale e di gruppo atto a fornire
supporto agli interessati;
CONSENSO OBBLIGATORIO

▢ Sì

▢ NO

Consenso per la finalità di: Mediazione e assistenza linguistica-culturale
- A fronte della convenzione tra la Prefettura e l'ente gestore art.2 punto
5-b (servizi per l'integrazione) è previsto il servizio di "assistenza
linguistica e culturale".
Nello Specifico:
- Consultazione dei dati legali e sanitari dell'interessato;
- Mediazione linguistica-culturale atta a favorire l'inserimento sociale, il
miglioramento delle condizioni di permanenza all'interno del progetto di
accoglienza e la valorizzazione del proprio background culturale mediante
traduzione dei documenti legali dell'interessato, informativa sui diritti e
doveri relativi alla permanenza sul territorio nazionale, informativa
relativa all'accesso ai servizi territoriali, informative su norme e
comportamenti, intermediazione nell'accesso ai servizi e nelle relazioni
con enti e istituzioni pubbliche, supporto nelle attività legali.
CONSENSO OBBLIGATORIO

▢ Sì

▢ NO

Consenso per la finalità di: Assistenza Legale - I dati personali e le copie
dei documenti sono utilizzi per fornire assistenza legale ai migranti.Nello
Specifico:
- Programmazione appuntamento per richiesta asilo politico;
- Programmazione richiesta rilascio permesso di soggiorno;
- Assistenza presso la commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione territoriale;
- Consultazione esito richiesta asilo;
- Assistenza nel rilascio della propria documentazione sanitaria;
- Assistenza per l'iscrizione ai servizi territoriali quali il servizio sanitario
nazionale ecc.;
- Assistenza per la richiesta di asilo politico;
- Assistenza per il rilascio del permesso di soggiorno.
CONSENSO OBBLIGATORIO

▢ Sì

▢ NO

h) Consenso per la finalità di: Assistenza per ricorso tramite consulente
legale
- Acquisizione, memorizzazione e trasferimento dei
dati/documenti identificativi e della documentazione relativa alla
richiesta di asilo al consulente legale incaricato dal migrante per il ricorso
sul mancato riconoscimento della protezione da parte della commissione
territoriale.
Nello Specifico:

▢ Sì

▢ NO

f)

g)
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- Acquisizione e memorizzazione documentazione relativa alla richiesta
di asilo
- Invio dati identificativi, documenti identificativi e documentazione
relativa alla richiesta di asilo al consulente legale indicato dal richiedente
asilo
CONSENSO FACOLTATIVO
l)

Consenso per la finalità di: Programmazione delle attività - Attività
funzionali all'adempimento di obblighi previsti dalla convenzione con la
Prefettura di Cosenza, alla gestione ed esecuzione delle attività
indispensabili per garantire i servizi previsti dalla suddetta convenzione.
Nello Specifico:
- Servizi di assistenza generica alla persona
- Servizi di pulizie e igiene ambientale
- Erogazione dei pasti
- Fornitura di beni
CONSENSO OBBLIGATORIO

▢ Sì

▢ NO

m) Consenso per la finalità di: Fornitura regime alimentare adeguato a
religione - Attività funzionali all'adempimento di obblighi previsti dalla
convenzione con la Prefettura di Cosenza, alla gestione ed esecuzione
delle attività indispensabili per l'erogazione dei pasti non in contrasto con
i principi e le abitudini alimentari degli ospiti.
Si veda convenzione con Prefettura di Cosenza, articolo 2 punto 4 Erogazione dei pasti.
- Fornire dei pasti adeguati alle tradizioni religiose degli interessati.
CONSENSO FACOLTATIVO

▢ Sì

▢ NO

n) Consenso per il trattamento dei dati particolari

▢ Sì

▢ NO

NOME, COGNOME E C.F. DELL’INTERESSATO

FIRMA DELL’INTERESSATO

______________________________________
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Consenso informato per genitori/tutore legale
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR])

Io sottoscritta (madre/tutore) _________________________________________________________________
nata il ___/___/______ residente a ________________________ via/piazza ____________________________
Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________

Io sottoscritto (padre/tutore) __________________________________________________________________
nato il ___/___/______ residente a ________________________ via/piazza ____________________________
Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________

GENITORI/TUTORI LEGALI
del minore _________________________________________________________________________________
nato il ___/___/______ residente a_________________________ via/piazza ___________________________
dichiaro di aver ricevuto completa Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali [GDPR]) e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di
esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, esprimo il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa fornitami con il presente documento.

__________________________
Nome per esteso del
genitore/tutore legale

___/___/______
Data

________________________
Firma

__________________________
Nome per esteso del
genitore/tutore legale

___/___/______
Data

________________________
Firma
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