S.O.G.IT. CROCE DI S. GIOVANNI
Sezione di Trieste
Via Capitolina 3/1
34131— Trieste (I)
C.F. 90087120326
Tel. e fax 0039.040.662211
e-mail: info.trieste@sogitnazionale.it

Informativa generale
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali
forniti al momento dell’instaurazione del rapporto con la scrivente associazione è necessario:
per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa

comunitaria;
per le finalità proprie della scrivente che si occupa di soccorso e trasporto sanitario;
per eseguire obblighi derivanti dal contratto/i del quale è parte l'interessato;
per finalità gestionali – commerciali - contabili.

Il trattamento avverrà presso S.O.G.IT. CROCE DI S. GIOVANNI – I GIOVANNITI – SEZIONE DI
TRIESTE, VIA CAPITOLINA 3/1 – TRIESTE, con l'utilizzo di procedure cartacee, magnetiche,

elettroniche ed anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
I dati potranno essere comunicati a:
Pubbliche Amministrazioni, Azienda Sanitaria
Soggetti privati in genere (banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, enti privati)
Liberi Professionisti (es: medici, Avvocati, Consulenti del Lavoro)
in quanto destinatari di informazioni e adempimenti comunque connessi al rapporto in essere.
Dei dati potranno venire a conoscenza solo gli Incaricati del trattamento previamente autorizzati ed
istruiti.
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere esattamente gli obblighi di legge ed è
finalizzato ad un regolare svolgimento dell’attività propria della Scrivente: la mancata
comunicazione comporta l’impossibilità di svolgere correttamente il trattamento, tutto o in parte e,
pertanto, il rapporto non si perfeziona e potrebbe non essere portato a termine.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice ed in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, se erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo richieste al Titolare.
Il Titolare del Trattamento dei dati è S.O.G.IT. CROCE DI S. GIOVANNI – I GIOVANNITI –
SEZIONE DI TRIESTE. Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra
elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a S.O.G.IT. CROCE DI S. GIOVANNI – I
GIOVANNITI – SEZIONE DI TRIESTE, VIA CAPITOLINA 3/1 – TRIESTE.

SEDI IN ITALIA: ESTE (PD), POIANA (VI), GRADO (GO), UDINE, RIGOLATO (UD), LIGNANO (UD), FARA (VI),
ORGIANO (VI), BARBARANO (VI), SACILE (PN), FIUMICELLO (UD), PINEROLO (TO), BRENDOLA (VI), MOROLO (FR)

