
                                                                                                                          
 

 
 
 

 

Counseling a domicilio 
 

Incontri formativi rivolti agli operatori dei Centri di Accoglienza per richiedenti 
asilo e rifugiati sul territorio di Roma e provincia 

 
Richiesta servizio 

 
 

Centro di accoglienza _____________________________________________________________ 
Indirizzo _______________________________________ Tel. _____________________________ 
e-mail: _________________________________________________________________________ 
Quartiere  ______________________________________________________________________ 
 
Numero totale operatori ______________ 
Nomi operatori:  
___________________________________  ___________________________________________ 
___________________________________  ___________________________________________ 
___________________________________  ___________________________________________ 
___________________________________  ___________________________________________ 
___________________________________  ___________________________________________ 
 
 
Gli incontri si svolgeranno di mattina, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso il vostro Centro, 
durante i mesi di maggio e giugno 2017 nei giorni da concordare tra Programma integra e il vostro 
centro. Si prega di indicare qui eventuali preferenze 
_____________________________________________________________________________ 
 
Questa scheda dovrà essere compilata e inviata entro il 2 maggio 2017 all’indirizzo e-mail: 
comunicazione@programmaintegra.it 
 
Gli operatori di Programma integra comunicheranno entro il 5 maggio se la richiesta è stata 
accolta.  
 
 
 
Roma ______________________                                            Data e firma del referente del centro 

 
______________________________ 

 

 

Attività in convenzione con il Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale. 
 
 

 

 

mailto:comunicazione@programmaintegra.it
https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipartimento_prom_serv_soc_sal.page


                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 
CONSENSO PRIVACY           
 
Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 l’informativa sul trattamento dei propri 
dati personali, ed in particolare essendo stato informato che: 
• la cooperativa Programma integra effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto contenuti nella 
presente scheda o nel database informatico di Programma integra, nel rispetto della normativa sopra richiamata, e che tale 
trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura sensibile, necessari all’espletamento della misure necessarie per 
la risoluzione della problematica sottoposta; 
• i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o 
giuridiche, ad Autorità nazionali o internazionali, competenti, anche in modo strumentale, per il corretto adempimento di tutto o 
parte dell’incarico conferito o quando ciò sia previsto come obbligo di Legge o, ancora, in esecuzione di un ordine di Autorità 
legittimate; 
• il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate dagli artt. 31 e 
seguenti della Legge; 
• il conferimento dei dati personali è essenziale delle attività necessaria per una chiara risoluzione delle problematica 
sottoposta. L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo per il rilascio del 
consenso comporteranno l’impossibilità di svolgere l'attività di assistenza richiesta; 
Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale Programma integra, in persona del Presidente,  legale rappresentante pro-
tempore.  
Presto il consenso al trattamento dei miei personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, autorizzando ad accedere, ai sensi 
dell’art.116 della Legge, alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, per l’acquisizione dei dati necessari all’assolvimento 
dell’incarico. Consente, altresì, di utilizzare i predetti dati per le ulteriori attività statutarie nonché per attività di informazione e 
promozione dei propri servizi non oggetto della presente delega  
 
Data________________    FIRMA ________________________________________ 
 
 
 
Art. 7. D. Lgs. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c. l'attestazione 
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.   
 
 
 
Data________________    FIRMA ________________________________________ 
 


