ATTENZIONE
Per risparmiare tempo, assicurati di complilare correttamente il presente
modulo.

IN QUESTO MODO NON DOVREMO
CHIEDERTI DI COMPILARLO NUOVAMENTE.
È nel tuo interesse conoscere esattamente le autorizazioni che ci fornisci.
Quindi leggi attentamente il modulo prima di procedere alla
compilazione.
In caso di dubbi, puoi chiedere chiarimenti mandandoci un messaggio
attraverso la pagina: www.ccdu.org/contatti/richiesta-informazioni

COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI
O.N.L.U.S

Informativa e richiesta di consenso
Materiali di testimonianza e denuncia, di invio spontaneo dei cittadini
I dati personali conferiti nel materiale inviato (testimonianze, immagini, interviste, suoni e dichiarazioni
verbali o altre informazioni personali) saranno trattati, anche con modalità elettroniche e senza particolari
criteri di elaborazione, dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus - Via Vincenzo Monti 47 - 20123
Milano (MI) - titolare del trattamento - per le seguenti finalità:
1. Analisi del caso esposto al fine di suggerire le procedure idonee per segnalare e sanare gli abusi
denunciati.
2. Attività di denuncia alle autorità competenti relativamente abusi, la criminalità, i ricoveri coatti,
violazioni dei diritti dei minori e delle famiglie, truffe e abusi sessuali, perpetrati nel campo della
salute mentale. Come pure i trattamenti e le condizioni contrarie al rispetto dei diritti umani
esistenti in strutture psichiatriche o minorili eventualmente segnalate.
3. Attività di documentazione dei predetti abusi mediante materiale informativo, di vario genere, al
pubblico ed agli Organi di governo (anche nel corso di mostre, eventi di informazione, convegni,
servizi e dossier televisivi e/o radiofonici e/o elettronici o diffusi sul sito Internet del Comitato,
pubblicazioni o simili).
La produzione di materiale informativo avverrà, comunque, nel rispetto della dignità e del decoro
della persona, anonimizzando le testimonianze e le immagini inviate. Soltanto laddove
espressamente acconsentito, saranno resi noti i dettagli delle testimonianze e le immagini senza
sfocature, pur sempre nel rispetto della dignità e del decoro della persona.
4. Analisi statistiche e rapporti aggregati nell'ambito di ricerche su alcuni aspetti nel campo della
salute mentale, come per esempio le false diagnosi effettuate sui bambini, etichettati come "affetti
da disturbi psichici" e il loro trattamento con psicofarmaci.
5. Invio di materiale informativo sulle proprie attività ed aggiornamento sui progetti di denuncia già
sottoposti alle autorità competenti o in fase di presentazione.
6. Invio di richieste di sostegno economico al fine di finanziare la propria attività istituzionale e
contribuire al miglioramento dei servizi di denuncia a fianco dei cittadini.
7. Invio di inviti a sottoscrivere eventuali petizioni a supporto di progetti specifici di tutela dei diritti
umani.
Nel contesto del materiale di testimonianza (testi, immagini, suoni o altre informazioni personali)
potrebbero essere raccolti anche dati di categorie particolari (i dati di categorie particolari sono ad
esempio i dati sulla salute, razziale, orientamento politico, religioso o sessuale ecc.), spontaneamente
conferiti dall'interessato, ed il cui trattamento è ammesso solo con il consenso esplicito che richiediamo di
esprimere in calce alla presente.
Tutti i dati – anche quelli rientranti tra le categorie particolari di dati- potrebbero essere riferiti a minori o
incapaci: invitiamo pertanto l'esercente la responsabilità genitoriale (potestà genitoriale) ad esprimere il
consenso al trattamento di tali dati in nome e per conto dei minori o il soggetto che ha facoltà di fare le
veci dell'incapace.
Le categorie di incaricati che tratteranno i dati per le suddette finalità sono i soggetti preposti alle relazioni
con i cittadini ed al coordinamento ed organizzazione delle iniziative di denuncia appositamente nominati e
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istruiti; per fini tecnici di manutenzione degli strumenti elettronici potranno essere trattati anche dagli
addetti ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati, per un interesse legittimo del titolare del trattamento. I
dati saranno trattati anche dai membri del Consiglio Direttivo.
Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani utilizza, per le proprie attività, "Google Suite per il non profit"
con attiva l'opzione di conservazione dati presso server europei.
I dati raccolti saranno mantenuti fino ad un massimo di dieci anni. Annualmente verrà effettuata una
verifica dei dati, eliminati i dati non più necessari e anonimizzati quelli ancora necessari per i fini ai punti 3
e 4 dell'informativa. Per quanto riguarda l'invio di materiale informativo di cui alle iniziative riferite nei
punti da 5. a 7. dell’informativa, i dati rimarranno in nostro possesso fino a sua richiesta di cancellazione da
tali liste.
In ogni caso assicuriamo la cancellazione di tali dati su semplice richiesta dell’interessato.
Alcuni dati potrebbero essere trattenuti in base ai legittimi interessi del titolare del trattamento.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:









Richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi
dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo;
nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di
legge.

Responsabile della Protezione dei Dati
Il responsabile della protezione dei dati personali - RPD (anche conosciuto con la dizione in lingua inglese
data protection officer – DPO) è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di
un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e
controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.
Coopera con l'Autorità e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni
connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).
È possibile contattare l’RPD del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani scrivendo a rpd@ccdu.org.
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Richiesta di consenso
Dichiarando di essere maggiorenne e giuridicamente capace, il sottoscritto / la sottoscritta:
Nome e cognome …………………..................................................................................
nato/nata a ……………............................................................................il…………………..........................
e residente a …………..................................… Via ……………........................................................…………
e-mail …………….................... Telefono …………................... C.F. …………………........................................
documento d'identità …………….....n............................... rilasciato il …..............…… da ……..........………

Autorizzazioni generali

I seguenti due punti sono autorizzazioni generali necessarie affinché il Comitato dei Cittadini per i Diritti
Umani possa operare. SENZA TALI AUTORIZZAZIONI NON SARÀ POSSIBILE PRENDERE IN
CONSIDERAZIONE IL SUO CASO. Le varie attività saranno man mano coordinate con lei e, dove applicabile,
con il suo avvocato.
1.
Acconsento che i dati di natura sensibile conferiti siano trattati dal Comitato dei Cittadini per
i Diritti Umani per i fini illustrati nell'informativa dal punto 1. al punto 4.
Firma per consenso …………………………………………
2.
Acconsento che i dati di natura sensibile conferiti siano comunicati da Comitato dei Cittadini
per i Diritti Umani alle autorità competenti a cui sono segnalate le denunce di abusi.
Firma per consenso …………………………………………

Autorizzazioni punto 3. dell'informativa

In questa sezione deve decidere in quale forma il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani potrà utilizzare
le testimonianze, interviste, immagini inviate per i fini di cui al punto 3. dell'informativa.
DEI PUNTI CHE SEGUONO, DAL 3 ALL’8, NE VA FIRMATO SOLO UNO:
3.
Acconsento alla diffusione delle testimonianze, interviste, immagini inviate per i fini di cui al
punto 3. dell'informativa, con riferimenti anagrafici atti all'identificazione della mia persona (e/o dei
minori e/o dei soggetti giuridicamente incapaci coinvolti).
Firma per consenso …………………………………………
4.
Acconsento alla diffusione delle testimonianze, interviste, immagini inviate per i fini di cui al
punto 3. dell'informativa, con le sole iniziali del mio nome e del mio cognome (e/o dei minori e/o
dei soggetti giuridicamente incapaci coinvolti).
Firma per consenso …………………………………………
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5.
Acconsento alla diffusione delle testimonianze, interviste, immagini inviate per i fini di cui al
punto 3. dell'informativa, in forma anonima (e/o dei minori e/o dei soggetti giuridicamente incapaci
coinvolti).
Firma per consenso …………………………………………
6.
Acconsento alla diffusione delle testimonianze, interviste, ma non delle immagini inviate per
i fini di cui al punto 3. dell'informativa, con riferimenti anagrafici atti all'identificazione della mia
persona (o dei minori o dei soggetti giuridicamente incapaci coinvolti).
Firma per consenso …………………………………………
7.
Acconsento alla diffusione delle testimonianze, interviste, ma non delle immagini inviate per
i fini di cui al punto 3. dell'informativa, con le sole iniziali del mio nome e del mio cognome (o dei
minori o dei soggetti giuridicamente incapaci coinvolti).
Firma per consenso …………………………………………
8.
Acconsento alla diffusione delle testimonianze, interviste, ma non delle immagini inviate per
i fini di cui al punto 3. dell'informativa, in forma anonima (o dei minori o dei soggetti giuridicamente
incapaci coinvolti).
Firma per consenso …………………………………………

Dichiarazione di responsabilità

Senza la firma del seguente punto non potremo accettare la sua documentazione. Di conseguenza non sarà
possibile verificare se sussiste la possibilità di un supporto di qualche tipo da parte nostra.
9.
Dichiaro che le immagini, i suoni, le testimonianze sono veritiere e sono state lecitamente e
correttamente raccolte e mantengo indenne, sin d'ora, Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani da
qualsiasi conseguenza dannosa dovesse derivare a terzi a causa di falsità in questa dichiarazione.
Prendo atto che nessun compenso mi sarà dovuto per la diffusione del materiale inviato.
Firma …………………………………………

Analisi statistiche

10. Acconsento al trattamento dei dati per analisi statistiche e rapporti aggregati come meglio
precisato al punto 4. dell'informativa.
Firma per consenso …………………………………………

Materiale informativo

11. Acconsento di ricevere materiale informativo di Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani di
cui alle iniziative riferite nei punti da 5. a 7. dell’informativa.
via posta

sì □

no □

via e-mail

sì □

no □

Firma per consenso …………………………………………
Luogo e data

………………...............................……... Firma leggibile

..…….......................………………………..
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