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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
della qualità di legale rappresentante/tutore/amministratore di sostegno
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a _____________________ il ____________________
documento di riconoscimento ____________________ n. _____________________________________
rilasciato da _________________________________ il __________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di essere
il legale rappresentante,
__________________ (specificare)

il tutore,

l’amministratore di sostegno,

altro

di ___________________________________ nato/a a __________________ il ______________,
documento di riconoscimento ____________________ n. _____________________________________
rilasciato da _________________________________ il _________________________________________,
in forza di __________________________________________________________(es. sentenza/decreto di
nomina, altro documento istituzionale)

n. ______________________________________ emesso da

______________ il ____________________.
Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di essere munito dei poteri necessari per formulare
l’istanza cui la presente dichiarazione si riferisce e prestare i relativi consensi.

______________, Lì ___ / ___ / ___

Firma ______________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Centro Alfa s.r.l. a Socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia s.r.l., di seguito, per brevità, la “Società” o
“Titolare del trattamento”), desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali
(di seguito, per brevità, il "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i Suoi dati personali e quelli della
persona che Lei rappresenta saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Potranno essere raccolte le seguenti categorie di dati personali:

dati personali comuni (quali, a titolo esemplificativo, nome e cognome, data di nascita), raccolti con la retroestesa dichiarazione
sostitutiva di certificazione.
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a Lei ed alla persona che Lei rappresenta in qualità di genitore, di tutore o amministratore di
sostegno.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati per gli adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione della Sua
richiesta, nonché per gli adempimenti legati ad obblighi di legge e per le finalità correlate alla retroestesa dichiarazione sostitutiva.
Il trattamento dei dati ha come base giuridica la necessità di soddisfare le Sue richieste (art. 6 (b) del Regolamento) nonché il legittimo interesse del
Titolare di evadere le richieste sollecitate dall’interessato (art. 6 (f) del Regolamento).
Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e di quelli della persona che Lei rappresenta legalmente è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte
quelle ausiliarie e connesse. Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua richiesta.
Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dalla Società e dai suoi dipendenti e/o collaboratori autorizzati e istruiti al trattamento, per il perseguimento delle
finalità sopra indicate, con sistemi informatici e in forma cartacea.
Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dal Regolamento e tutelando la riservatezza e
i diritti dell’interessato mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Tempi di conservazione
Conserviamo i dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima
finalità collegata.
I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati
irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità, ove applicabile (art. 15 e ss. del Regolamento).
Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (di seguito, anche “Data Protection Officer” o “DPO”) inviando
un’e-mail a DPO_CentroAlfa@alliancemedical.it mediante richiesta scritta da recapitare al seguente indirizzo: Via Goffredo Mameli, 42/A – 20851
Lissone (MB).
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Centro Alfa s.r.l. a Socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia s.r.l.,
con sede legale in Via Bellini, 174 – 41121 Modena (MO), nella persona dell’Amministratore Delegato munito di specifici poteri in materia di Data
Protection.
Identità e dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati
Il Titolare del trattamento ha designato un Data Protection Officer che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
DPO_CentroAlfa@alliancemedical.it, oppure via posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Goffredo Mameli, 42/A – 20851 Lissone (MB).

