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Impegno alla riservatezza
Spett.le
Opera Santa Maria della carità
Impegno alla Riservatezza
1. La sottoscritta (nome e cognome) …………………………………......................................................................
(titolo)…………………………………………………........................................... la quale ha interesse a svolgere attività
come volontario/a- tirocinante presso la struttura ………………………………………………………………………….
con il presente documento assume l’impegno a considerare come confidenziali e riservate le informazioni e i documenti
che saranno da Voi forniti e comunque acquisiti nell’ambito dell’attività.
Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite o inerenti l’attività e in
particolare:
I.
le informazioni di carattere sanitario relative a patologie, esiti, o terapie;
II.
III.

le informazioni in materia di sinistri (eventi avversi o evitati);
dati relativi all’attività di Opera Santa Maria della Carità.

In relazione alle Informazioni Riservate che verranno fornite, o che comunque verranno acquisite, si esprime l’impegno
proprio:
(a) a considerare le Informazioni Riservate come strettamente confidenziali e riservate e ad adottare tutte le misure
necessarie od opportune (incluse quelle indicate nel presente Impegno alla Riservatezza) per non pregiudicarne in
qualsiasi modo la riservatezza;
(b) a utilizzare le Informazioni Riservate unicamente nei limiti ed allo scopo di svolgere l’attività prevista;
(c) a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi, intendendosi per “terzi” tutti i soggetti diversi da se stessa e
dalle persone direttamente coinvolte nel percorso formativo o progettuale;
(d) a restituire o a distruggere immediatamente, a Vostra richiesta, ogni documento contenente Informazioni Riservate da
Voi trasmesso o in altro modo acquisito, unitamente ad ogni eventuale copia di esso effettuata in qualsiasi formato, anche
elettronico.
2. Il presente Impegno alla Riservatezza è soggetto alla legge italiana. In relazione alle Informazioni Riservate
soggette all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e successive
modifiche e del Reg. UE 2016/679), la firmataria assume l’impegno ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni
vigenti ed a tenere manlevata la Fondazione OSMC da qualsiasi danno e pregiudizio ne dovessero derivare, quali
conseguenze della violazione delle predette disposizioni normative.
3. Nel caso in cui la firmataria violi gli obblighi di riservatezza di cui al presente impegno, Opera Santa Maria della
Carità potrà agire per il risarcimento dei danni subiti innanzi al giudice civile. È altresì fatto salvo il diritto ad agire in
sede penale. La presente clausola penale è espressamente sottoscritta dal dichiarante.
…………………………………………, lì …………….……………
Firma
…….……………..…………………………………….
4. Qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Impegno di
Riservatezza sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, intendendosi consensualmente derogata ogni
diversa previsione normativa riguardo alla competenza giudiziaria.
…………………………………………, lì …………….……………
Firma
…….……………..…………………………………….

