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DATI ANAGRAFICI 
 

Cognome : …………………………………………………..…………………Nome: ……………………………………………………. 

Indirizzo: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………  

CAP ……………………………… Città: ……………………………………………………………………… Provincia ………….…... 

Recapiti telefonici ……………………………………………………………………………………………………………..…............ 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
SEGNALAZIONE IN QUALITÀ DI: 
 

□ Utente del servizio              □ Committente              □ Socio              □  Collaboratore             □ Fornitore 
 

SERVIZIO A CUI SI FA RIFERIMENTO: 
 

□ Amministrazione            □ Sportello immigrazione          □ Laboratorio Interculturale      □ Sito Web  

□ Centro risorse e documentazione          □ Corsi L2         □ altro...................................................................... 

 

TIPO DI SEGNALAZIONE:        □ Lamentela      □ Suggerimento 

 

DESCRIZIONE : 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 
 

Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, in relazione ai dati personali che La riguardano e 
che saranno oggetto del trattamento, La informiamo di quanto segue. 
 
1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, adeguatezza ed in 
generale nei limiti di quanto previsto dal Regolamento per le finalità di consulenza connesse all’assolvimento 
della presa in carico professionale da Lei conferito; 
2. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che avvalendosi di strumenti elettronici; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere assolvere all’incarico conferito per le finalità di 
cui al punto 1 e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione al 
servizio e quindi l’impossibilità di fornirLe la prestazione richiesta e la relativa assistenza;  
4. I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati esclusivamente a 
soggetti autorizzati ed/o ai professionisti esterni che curano la consulenza legale, sociale e psicosociale della 
Cooperativa Sociale Arcobaleno. In quest’ultimo caso i dati comunicati saranno quelli strettamente necessari 
per assolvere agli obblighi di assistenza sociale e/o consulenza legale; 
5. Il titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Arcobaleno ARL con sede in Foggia alla via della 
Repubblica, 82 - Tel. 0881 770866 - fax 0881 753301, e-mail: arcobaleno.coop.soc@gmail.com, e-mail 
certificata: cooperativa.arcobaleno@pec.it, Sito Internet: www.arcobalenofoggia.it; 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, quali il 
diritto di accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che La riguardano o il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; ed in generale tutti i diritti previsti dal Regolamento; 
7. Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la Protezione dei dati personali; 
8. I Suoi dati verranno conservati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità di cui 
al punto 1;  
9. Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente modulo è in ogni momento revocabile. 
L’esercizio del diritto di revoca non pregiudica le prestazioni già rese. 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………  nato il …………………………..  

dopo avere letto la superiore informativa, da il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità 

ivi indicate.  

 

 
Data_______________                                     Firma Leggibile_____________________________________ 
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