
Servizio “Pronto? Ti ascolto” 
Introduzione all’Informativa Privacy 

 
Questa informativa riguarda il Servizio “Pronto? Ti ascolto” offerto da Fondazione Milc 
Onlus, e ti fornisce le informazioni necessarie per permetterti di comunicarci i tuoi Dati 
Personali con la piena consapevolezza dell’uso che ne faremo, delle garanzie che ti offriamo 
e dei diritti che puoi esercitare. 

La Fondazione Milc Onlus ha sviluppato ed attivato un progetto denominato “Pronto? Ti 
ascolto” volto a sostenere e promuovere il benessere psicologico e psicofisico degli utenti 
a cui il servizio viene reso accessibile. 
L’idea di aprire un servizio telefonico specialistico nasce per superare diverse e potenziali 
avversità che possono indurre ciascuno di noi a rinunciare a prendersi cura di sè stessi per 
le seguenti motivazioni: 
 

• temporaneo disagio nell’affrontare “vis a vis” temi delicati esistenziali che riguardano 
la sfera emotiva, conflitti personali, familiari o lavorativi, difficoltà ad organizzare ed 
affrontare periodi di forti cambiamenti, criticità oggettive riguardanti i propri familiari; 

• difficoltà a scegliere da soli esperti di settori d’intervento psicologico e medico fino a 
quel momento ignoti; 

• mancanza di tempo per poter programmare una visita presso un ambulatorio 
specialistico; 

• incapacità di associare immediatamente una determinata sintomatologia ad un reale 
problema psico-fisico e quindi di individuare correttamente l’eventuale specialista cui 
rivolgersi; 

• malesseri non gravi ma che comunque possono creare stati ansiosi nel lungo periodo 
e che difficilmente inducono il paziente a recarsi, quasi per pudore, presso uno studio 
medico. 

 
L’utente può accedere ad una consulenza telefonica specialistica nei vari ambiti attraverso 
il Numero verde “Pronto? Ti ascolto” 800.15.16.22: 
 
CONSULENZA PSICOLOGICA (ove previsto dal servizio, e alle condizioni previste): 
rispondono sempre psicologi iscritti all’Albo Nazionale L’assistito ha la possibilità di parlare 
sempre con lo stesso dottore. Una singola consulenza psicologica via telefono dura 25 
minuti. OFFRE: anamnesi + tele-terapia + indirizzamento. 

CONSULENZA FISIATRICA (ove previsto dal servizio, e alle condizioni previste): le risposte 
sono fornite da personale abilitato alla professione medico-chirurgica, con specializzazione 
in fisiatria. Una singola consulenza fisiatrica via telefono dura 15 minuti. OFFRE: anamnesi 
+ indirizzamento. 

CONSULENZA LOGOPEDICA (ove previsto dal servizio, e alle condizioni previste): le 
risposte sono fornite da personale abilitato alla professione logopedica.  Una singola 
consulenza logopedica via telefono dura 20 OFFRE: anamnesi + indirizzamento. 

ALTRE CONSULENZE TELEFONICHE (ad esempio medica, pediatrica, ginecologica, altro, 
ove previsto dal servizio, e alle condizioni previste): le risposte saranno fornite da personale 
abilitato alla relativa professione. OFFRE: anamnesi + teleconsulto + indirizzamento. 



 

 

Informativa Privacy 

La presente informativa relativa al trattamento dei dati personali è resa, ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento (UE) 2016/679 da Fondazione Milc Onlus, in qualità di Titolare del 
trattamento. Tale informativa è fornita allo scopo di illustrare le finalità e le modalità con cui 
Fondazione Milc Onlus raccoglie e tratta i tuoi dati personali, quali categorie di dati sono 
oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono 
essere esercitati. 

  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Fondazione Milc Onlus 
con Sede Legale in via Vittor Pisani 14, 20124 Milano (MI), Italia  
Pec: fondazionemilc@pec.it 
Mail: presidenza@milcfoundation.org 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
Codess Sanità s.r.l. 
con Sede Legale in via Vazzole 5, 31020 Villorba (TV), Italia  
Pec: pec@pec.codess.biz  
Mail: presidenza@codess.biz  

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Itinera Consorzio 
con Sede Legale in via Vittor Pisani 14, 20124 Milano (MI), Italia  
Pec:  itineraconsorzio@pec.it 
Mail: presidenza@itineraconsorzio.org 

 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE  

Puoi contattare il Numero verde “Pronto? Ti ascolto” 800.15.16.22. Un messaggio 
automatico ti inviterà a leggere integralmente la seguente informativa privacy: puoi decidere 
di interrompere la comunicazione, se invece decidi di proseguire esprimerai il tuo consenso 
al trattamento dei tuoi dati personali che fornirai volontariamente all’operatore telefonico per 
permettere a Fondazione Milc Onlus di rispondere alle tue richieste 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Fondazione Milc Onlus tratta i Tuoi dati personali con strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito, con logiche 
strettamente correlate alle finalità per le quali sono stati raccolti e per il tempo strettamente 
necessario. Fondazione Milc Onlus adotta misure di sicurezza per prevenire la perdita dei 
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per assicurarne la disponibilità e 
l’integrità. I dati sono conservati su server situati in Italia, di Fondazione Milc Onlus o di 
società terze incaricate e nominate responsabili del trattamento. I dati sono trattati da 
persone autorizzate, l’elenco aggiornato delle persone autorizzate e dei responsabili del 
trattamento è custodito presso Fondazione Milc Onlus.   

CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
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Fondazione Milc Onlus potrebbe essere tenuta a comunicare i dati acquisiti nel caso in cui 
le Forze di Polizia raccolgano informazioni svolgendo delle legittime attività di polizia 
giudiziaria e/o indagine (di propria iniziativa nel caso di indagini preliminari o sotto la 
direzione del Pubblico Ministero). Al di fuori di questi casi e delle ipotesi espressamente 
disciplinate dalle singole informative presenti nelle varie pagine del sito, i dati non saranno 
comunicati ad alcuno. Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.  

I TUOI DIRITTI 

Hai il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma del fatto che Fondazione Milc 
Onlus tratta i tuoi dati e, in tal caso, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la limitazione e la 
cancellazione. Hai il diritto alla portabilità dei dati, cioè di chiedere e ricevere in qualsiasi 
momento tutti i dati personali trattati da Fondazione Milc Onlus in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile per conservarli sul tuo dispositivo e trasmetterli ad altro titolare. 
Hai il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo.  

DOMANDE, RECLAMI E SUGGERIMENTI 

Puoi avere maggiori informazioni ed esercitare i tuoi diritti, e contribuire con i tuoi 
suggerimenti o avanzare reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy del Servizio 
“Pronto? Ti ascolto” scrivendo a: privacy@itineraconsorzio.org  

CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Fondazione Milc Onlus potrà trattare alcuni dei seguenti dati personali (di seguito Dati) 
ed in particolare: 

• dati anagrafici e identificativi a te riferibili (nome, cognome, età, indirizzo, il tuo 
numero di telefono, indirizzo ip se utilizzerai il servizio di chat) e ogni altro dato 
che fornirai in occasione di eventuali contatti o richieste avanzateci; 

• dati di soggetti terzi da te forniti, nel caso in cui tu coinvolgessi volontariamente 
altri soggetti durante la fruizione del Servizio; 

• dati appartenenti a particolari categorie, come informazioni relative all’origine 
razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, dati 
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, qualora da te 
forniti ed in quanto strettamente idonei a permettere l’intervento che si renderà 
necessario; 

• dati e informazioni riguardanti il motivo che ha spinto a fruire del servizio, e solo 
ed esclusivamente per le ragioni illustrate nel paragrafo successivo “Finalità e 
base giuridica del trattamento”. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato da Fondazione Milc Onlus in quanto 
strettamente funzionale a fornirti la consulenza richiesta tramite i canali di accesso al 
Servizio “Pronto? Ti ascolto” Numero Verde 800.15.16.22 Fondazione Milc Onlus tratterà 
i tuoi dati o i dati di terzi che fornirai per dare seguito ad una tua richiesta, ai sensi dell’art. 
6, par. 1, lett. b) e dell’art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento Europeo 679/2016 
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Ti informiamo infine che Fondazione Milc Onlus utilizzerà i dati acquisiti tramite il Servizio 
“Pronto? Ti ascolto” Numero Verde 800.15.16.22, per ragioni connesse con l’analisi 
statistica dei bisogni rilevati e con la finalità di analisi e sviluppo di possibili nuovi servizi o 
varianti di servizio, raccogliere dati anonimi che afferiscono al motivo della telefonata, ai 
bisogni rilevati, al servizio di orientamento e supporto erogato. 

Fondazione Milc si riserva di contattare l’utente che ha fruito del servizio a mezzo email o 
telefonico per finalità connesse con la verifica qualitativa dello stesso, con l’obiettivo di 
misurare il livello di soddisfazione e raccogliere spunti utili per un miglioramento del servizio 
o lo sviluppo di nuovi servizi. L’utente potrà rifiutarsi alla partecipazione alla telefonata 
semplicemente esprimendo dissenso al proseguo della stessa, nel caso dovesse essere 
contattato da Fondazione Milc o dal Responsabile del Trattamento Dati indicato sopra. 

In ogni caso i suddetti Dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. Il trattamento 
è basato sul legittimo interesse di Fondazione Milc Onlus allo svolgimento di tali attività. 
Puoi opporti in ogni momento a tale trattamento; in tal caso Fondazione Milc Onlus non 
continuerà a trattare ulteriormente i tuoi dati, salvo sussistano motivi legittimi prevalenti. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati sono trattati solo per il tempo strettamente necessario per le finalità sopra menzionate 
e, pertanto, per il tempo indispensabile a fornire l’assistenza e la consulenza da te richiesta. 

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI E FINALITÀ DELLA COMUNICAZIONE 

Qualora sia reso necessario dalla tua richiesta di assistenza o consulenza, Fondazione 
Milc Onlus potrebbe comunicare i dati da te forniti alle istituzioni e alle competenti strutture 
territoriali operative in ambito sociale, sanitario, e di pubblica sicurezza, in grado di erogare 
i servizi necessari a rispondere a una tua richiesta o a gestire situazioni di emergenza da te 
segnalate. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei tuoi Dati a soggetti ulteriori e 
indeterminati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ti informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, hai i seguenti diritti: 

• chiedere e ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi Dati 
da parte di Fondazione Milc Onlus e se del caso, accedere a tali Dati e alle 
informazioni ad essi relative; 

• chiedere e ottenere la modifica o l’integrazione dei tuoi Dati; 
• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei tuoi 

Dati qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – in 
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti. 

Ti informiamo, infine, che hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali, se ritieni di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta da 
Fondazione Milc Onlus riguardo ai tuoi diritti o se ritieni sussistente una violazione dei tuoi 
diritti. 



Ti informiamo che, ad ogni modo, per l’esercizio dei diritti di cui sopra e richiedere 
informazioni puoi scrivere a privacy@itineraconsorzio.org    

DEFINIZIONI 

Dati personali: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale”. Trattamento: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione”. Interessati: le persone fisiche a cui si riferiscono i dati Titolare del 
trattamento: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla 
sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati 
membri”. Responsabile del trattamento: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, 
il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento”. Destinatari: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un 
altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 
Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali 
nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati 
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità 
pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le 
finalità del trattamento. Persone autorizzate: le persone (fisiche) che trattano 
materialmente i tuoi Dati e alle quali sono state fornite precise istruzioni per effettuare il 
Trattamento. 
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