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Gentile Signore/Signora, UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS SEZ. PROV. ENNA in qualità di 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, Le fornisce la presente informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del citato Regolamento e La 
informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della 
riservatezza e dei Suoi diritti.  
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, dati dei figli minorenni,)in seguito, “dati personali” o 
anche “dati” e dati relativi alla salute) da Lei comunicati in occasione della compilazione della dichiarazione autorizzativa della 
Visita Oculistica (da consegnare alla scuola) per i servizi offerti dal Titolare e la compilazione (anonima del Questionario per la 
Famiglia). 
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati: A) senza il Suo consenso espresso (ex art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 
effettuare valutazioni di tipo anamnesi medica per trattamenti di prevenzione. 
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 par. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico. Le modalità sono ispirate ai principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento. Il Titolare tratterà i 
dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. I dati forniti nel documento “DICHIARAZIONE 
AUTORIZZATIVA ALLA VISITA OCULISTICA” verranno utilizzati esclusivamente per poter effettuare la visita del soggetto 
indicato. I dati forniti nel documento “QUESTIONARIO PER LA FAMIGLIA” verranno utilizzati solo dal medico oculista per 
effettuare un’anamnesi ed una corretta visita oculistica. 
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le seguenti finalità:  
- a) dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema;  
- b) Aziende sanitarie provinciale nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento; 
- c) studi professionali, consulenti, professionisti, società esterne alla cooperativa, che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare. 
5. Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui 
all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 
per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi 
dati non saranno diffusi.Il trasferimento dei dati avviene per adempiere a un obbligo legale (art. 6 c. 1 let. c) o contrattuale (art. 6 c. 1 
let. b). In alcuni casi per dare esecuzione agli adempimenti assunti nei confronti dei nostri assisiti, potrà essere necessario coinvolgere 
strutture o istituzioni con cui collaboriamo, trasmettendoli dati personali e sensibili, ad esempio ad altre istituzioni per ciechi e 
ipovedenti. La trasmissione di dati a terzi in nessun caso avverrà per scopi promozionali.I dati comunicati in occasione della visita 
presso le scuole pubbliche sono semplicemente  quelli inseriti nel documento “QUESTIONARIO PER LA FAMIGLIA”. Questi dati 
saranno trattati in forma anonima e non saranno riconducibili a nessuna persona fisica e potranno essere comunicati (in forma del 
tutto anonima) esclusivamente per fini statistici alla IAPB (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) ONLUS. 
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento 
dei dati non avverrà. 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi. 
8.Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail pec all’indirizzo uicienna@legalmail.it 
9. Titolare, responsabile e incaricati trattamento
Il Titolare del trattamento è UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS SEZ. PROV. ENNA nella figura del 
presidente pro tempore Via Manzoni, 33 – 94100 Enna. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è 
custodito presso la sede operativa dell’azienda ed esposto in ambulatorio 
10. Responsabile protezione dati (RDP)
Il responsabile della protezione dati è la Dott.ssa. Giunta M. Cristina. Recapiti mail: 
uicen@uiciechi.itamministrazione@uiciechienna.it Recapiti telefonici: 0935.26071 
11. Durata archiviazione
I dati personali e sensibili vengono conservati e utilizzati finché viene a meno il compito dell’associazione di rappresentanza e tutela 
degli interessi dell’assistito, previsto per legge. Successivamente verranno cancellati, tranne quando ci viene acconsentita una 
conservazione aggiuntiva ai sensi dell'art. 6 c. 1 let. a GDPR. 
12.Diritti dell’interessato: Lei ha diritto di ottenere quanto dettato dagli articoli dal 15 al 22 del RUE 2016/679:
a) DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO: (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.15 del RUE 2016/679);
b) DIRITTO DI RETTIFICA:(art. 16 del RUE 2016/679);
c) DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE [«DIRITTO ALL'OBLIO»]:(per una maggiore comprensione si rimanda all’art.17 del
RUE 2016/679); 
d) DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO:(per una maggiore comprensione si rimanda all’art.18 del RUE 2016/679);
e) DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI: (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.20 del RUE 2016/679);
f) DIRITTO DI OPPOSIZIONE: (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.21 del RUE 2016/679);
g) DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA
PROFILAZIONE: (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.22 del RUE 2016/679). 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
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