
Io sottoscritto(a) cognome  nome 

nato(a) il  a  Prov.           sesso M F 

residente nel comune di   CAP 

Via/Piazza n. 

tel.n.    e-mail 

codice fiscale 

In qualità di erede – tutore - esercente la responsabilità genitoriale su

Io sottoscritto(a) cognome  nome 

nato(a) il  a  Prov.  Geschlecht M W 

codice fiscale 

con il presente atto conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi gratuitamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della
legge 30 marzo 2001, n. 152 e del DM 10.10.2008, n. 193, al Patronato SBR, sede di Bolzano, presso il quale eleggo domicilio ai
sensi dell’art. 47 cc.,nei confronti del

per lo svolgimento della pratica relativa a

A tal fine, presa visione dell’informativa privacy allegata al presente modulo (Allegato A) e dei diritti ivi previsti, presto esplicitamente il
mio consenso al Patronato SBR:

a trattare i miei dati personali relativi alla salute, genetici e biometrici, nonché i miei dati che rilevano l’appartenenza sindacale (ovvero
tali  categorie di  dati  riferibili  al  soggetto  da  me rappresentato)  per  la  finalità  di  svolgimento  dell’attività  assistenziale  richiesta  e
connessa al presente mandato

firma ______________________________________
necessaria per l'espletamento del mandato

ad accedere, ad estrapolare e a consultare, sempre per la finalità di svolgimento dell’attività assistenziale richiesta e connessa al
presente mandato, ai miei dati personali (ovvero i dati riferibili al soggetto da me rappresentato) dalle banche di dati degli enti eroganti
le prestazioni

firma ______________________________________
necessaria per l'espletamento del mandato

Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto

firma ______________________________________

data necessaria per l'espletamento del mandato

Allego carta di identità in corso di validità o documento equivalente, anche eventualmente del soggetto da me rappresentato.

questo riquadro é riservato al Patronato (non compilare)

dati dell'operatore-operatrice cognome  nome 

data   sede BOLZANO    firma _________________________________________       timbro

Ufficio Provinciale – Via Bottai 22, 39100 Bolzano
tel. 0471 308210,  fax 0471 308211,  e-mail patronat@asgb.org, PEC patronatsbr@legalmail.it, sito internet  www.asgb.org

Bressanone
Via Vittorio-Veneto 33
tel. 0472 834515
brixen@asgb.org

Brunico
Via S.Lorenzo 8
tel. 0474 554048
bruneck@asgb.org

Merano
Corso Libertà 182/M
tel. 0473 878600
meran@asgb.org

Silandro
Via A.Hofer 12
tel. 0473 730464
schlanders@asgb.org

Vipiteno
Via Città Nuova 24
tel. 0472 765040
sterzing@asgb.org

Egna
Via dell Vecchie 
Fondamenta 8
tel 0471 812857
neumarkt@asgb.org

Mandato di assistenza



Allegato A: Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Assistito, ci impegniamo a trattare i Suoi dati personali (“Dati personali” dell’”Interessato”) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, e loro successive modifiche.
Ci teniamo a precisarLe che tratteremo i Suoi dati personali esclusivamente al fine di fornirLe l’attività assistenziale/di consulenza/di tutela da Lei richiesta.

Titolare del trattamento dei Dati personali è l’Istituto di Patronato Sozialer Beratungsring (S.B.R.), ente di assistenza sociale senza fini di lucro, con sede legale in Bolzano,
via Bottai, 30, contattabile ai seguenti recapiti: tel. +390471308210, e-mail privacy@sbrbz.org (il “Patronato”).
Il Patronato ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (“RDP”, in inglese “DPO”) contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@sbrbz.org. 

Categorie di Dati personali trattati
Il Patronato, durante ed al fine del corretto svolgimento della propria attività istituzionale, può trattare le seguenti categorie di dati personali: nome e cognome, data e luogo di 
nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, e-mail, informazioni relative al rapporto di lavoro per il quale chiede assistenza, informazioni retributive, previdenziali
e finanziarie, dati relativi alla salute, in via del tutto eccezionale dati genetici e/o biometrici per quanto riguarda alcune pratiche relative all’invalidità, dati relativi all’appartenenza 
sindacale ed ogni altra informazioni che si rende necessaria per l’esecuzione del mandato. Tali dati sono solitamente raccolti direttamente presso l’Interessato e/o presso un suo 
delegato/rappresentante. In alcuni casi ci vengono comunicati da terzi, ovvero vengono estratti dalle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni ma solo previo consenso 
esplicito dell’Interessato reso nell’ambito del mandato conferitoci.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati personali viene effettuato unicamente per il perseguimento senza scopo di lucro, in conformità alle disposizioni normative e statutarie, delle finalità 
assistenziali/di consulenza/di tutela in favore dei cittadini in genere ed in maniera indistinta, nell’ambito del mandato conferitoci, nonché per lo svolgimento delle attività necessarie e 
strettamente connesse all’esecuzione dello stesso, ivi comprese le attività nella fase amministrativa e nella fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale (di 
seguito “Attività assistenziale”). 

Basi giuridiche del trattamento
Dati personali comuni
Il trattamento dei Suoi dati personali comuni si basa solitamente sulla:
a) necessità di dare esecuzione al mandato conferitoci, 
b) necessità di adempiere ad un obbligo legale gravante sul Patronato;
Dati personali relativi alla salute, genetici e biometrici, e dati relativi all’appartenenza sindacale (“Dati sensibili”)
Il trattamento dei Suoi dati personali relativi alla salute, genetici e biometrici, nonché dei Suoi dati relativi all’appartenenza sindacale si basa solitamente sul:
c) consenso prestato esplicitamente dall’Interessato.

Dati personali comuni e Sensibili
L’accesso, l’estrazione e la consultazione ai/dei Suoi dati personali dalle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, avviene esclusivamente previo:
d) consenso prestato esplicitamente dall’Interessato nell’ambito del mandato conferitoci.
Il trattamento dei Suoi dati personali può anche fondarsi:
e) sulla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.

Consenso e revoca
Le precisiamo che il consenso, nei casi in cui lo raccogliamo, è necessario per il corretto e lecito trattamento dei Suoi dati in quanto si rende necessario per l’esecuzione del mandato,
e senza di esso il Patronato non potrà quindi trattare tali dati e di conseguenza non potrà svolgere l’Attività assistenziale in Suo favore. Il consenso potrà essere comunque in ogni 
momento revocato da parte dell’Interessato, e nella stessa modalità con cui è stato prestato, senza che tale revoca possa pregiudicare la liceità del trattamento svolto prima della 
revoca. 
Le precisiamo che il conferimento dei Suoi dati personali è necessario al fine di dare esecuzione al mandato conferitoci, e il Suo rifiuto di conferire detti dati comporta l’impossibilità di
adempiere all’Attività assistenziale.

Destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I Dati personali non saranno diffusi e/o divulgati, né il Patronato ha intenzione di trasferirli a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. Essi potranno essere comunicati ai 
seguenti soggetti:

• Soggetti eroganti le prestazioni (quali INPS, INAIL)
• DPO 
• Medico con cui il Patronato ha sottoscritto una convenzione
• Soggetti promotori 
• Compagnie di Assicurazione in caso di pratiche relative a sinistri
• Autorità ispettive e di vigilanza, quali le Direzioni provinciali del lavoro, il Ministero del Lavoro, l’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali,
• Professionisti e Enti di cui il Patronato si avvale per l’espletamento delle Attività assistenziali

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei Dati personali
I Suoi dati personali sono trattati in forma cartacea e mediante l’utilizzo di strumenti elettronici: in entrambi i casi, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e alla natura dei dati trattati.
Lei non sarà sottoposto a processi decisionali automatizzati, né tanto meno ad attività di profilazione.
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario a dare esecuzione al mandato e allo svolgimento di tutte le Attività assistenziali nonché alle attività connesse, anche 
successive all’estinzione del mandato. È fatta salva in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista da specifici obblighi e/o norme di legge o provvedimenti applicabili e/o dalla 
normativa applicabile anche speciale (Legge 30/03/2001 n. 152 e D.M. 10/10/2008 n. 193). 

Diritti degli Interessati
Tutti gli Interessati, ossia le persone fisiche a cui si riferiscono i dati personali, hanno i seguenti diritti in materia di protezione dei dati personali, che possono essere esercitati nei 
confronti del Titolare del trattamento, nelle modalità di cui sotto:
Diritto di accesso (art. 15 GDPR): l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e una serie di informazioni riguardanti il trattamento e le modalità di trattamento di detti dati, tra cui: le categorie dei 
dati in questione, la finalità di trattamento, i destinatari, il periodo di conservazione - quando possibile, i suoi diritti esercitabili, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, il 
trasferimento verso Paesi Terzi ….
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Diritto di cancellazione o diritto all’oblio (art. 17 GDPR): al ricorrere di determinati motivi (indicati all’art. 17, par. 1, lett. a – f), l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del 
trattamento i) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e ii) la cancellazione dei dati personali eventualmente resi pubblici dal Titolare del 
trattamento. Precisiamo che tale diritto non è esercitabile quando il trattamento dei dati personali è necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione; b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o 
per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione al trattamento (art. 18 GDPR): l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è 
illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini 
del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai 
sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
Diritto alla portabilità (art. 20 GDPR): nei casi in cui il trattamento si basi sul consenso ovvero sulla necessità di dare esecuzione ad un contratto, l’Interessato ha il diritto di ricevere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (ove il trattamento dei dati 
personali si basi sul consenso).
Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali violi le disposizioni di legge, ha il diritto di inoltrare un reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Venezia, 11, - 00187 Roma Telefono: (+39) 06.69677.2917 E-mail: urp@gpdp.it).

Al fine di esercitare i Suoi diritti, ovvero per eventuali domande o richieste relative alla presente Informativa, o ancora per comunicare un’eventuale variazione dei Suoi dati personali,
La invitiamo a rivolgersi al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: tel. +390471308210, e-mail privacy@sbrbz.org, ovvero al nostro DPO incaricato contattabile al seguente 
indirizzo di posta elettronica dpo@sbrbz.org. La preghiamo di utilizzare gli indirizzi e-mail sopra riportati esclusivamente per questioni relative alla privacy.
Le precisiamo, infine, che i diritti sopra elencati sono soggetti a limitazioni, quali, a titolo esemplificativo, la prevenzione e l'accertamento di reati.
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