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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Egregio Sig.ra/Sig. _______________________________________, 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016(“Regolamento”) ed all'insegna della massima trasparenza, 
nel presente documento sono ricordate le informazioni inerenti i trattamenti che potranno essere effettuati con i dati che La 
riguardano. 

1. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali e sensibili, raccolti al suo ingresso nella nostra Struttura e durante il periodo di permanenza, possono 
essere gestiti per lo svolgimento dei seguenti trattamenti: 

a) Gestione erogazione dei servizi tipici della struttura (servizi socio-sanitario -medici e infermieri-, servizi di assistenza alla 
persona, servizi di animazione, servizi di fisioterapia, servizi generali e servizi amministrativi). 

b) Gestione anagrafiche ospiti. 
2. Dati trattati 

I dati personali/sensibili che potranno essere oggetto di trattamento sono i seguenti: 

 Dati Anagrafici (nome e cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, religione praticata, eventuali riferimenti, tutori, 
amministratori ecc.); 

 Dati Sanitari contenuti nella Cartella Clinica (come ad esempio: patologie, terapie farmacologiche effettuate, esami clinici 
e strumentali, positività sierologica, alimentazione, ecc.); 

 Dati Assistenziali (valutazione del grado di autosufficienza e autonomia, ecc.); 

 Dati Amministrativi (indennità di accompagnamento, quota sociale, esenzioni, ecc.). 

Il consenso al Trattamento dei Dati è necessario per lo svolgimento delle attività definite precedentemente e in tal senso Le 
chiediamo di fornirci i dati suddetti. La mancata concessione del consenso da parte dell’interessato comporterebbe 
l’impossibilità da parte della nostra RSA di effettuare il trattamento dei dati per le finalità definite al punto 1. 
Conseguentemente, la negazione del consenso non ci consentirebbe di fornirle un servizio che risponda alle Sue esigenze e 
necessità. 

La informiamo che il Suo consenso costituisce la base di legittimità dei Trattamenti di cui sopra, ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) del 
Regolamento. Inoltre, per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, far valere o difendere diritti 
in giudizio ed in tutti i casi previsti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, ove applicabili, i Suoi dati potrebbero essere trattati anche 
senza previo consenso. 

3. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento potrà effettuarsi in forma cartacea ed elettronica e verrà realizzato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati in conformità alla legislazione vigente, ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento. 

I Dati saranno conservati per il periodo di tempo non inferiore a 10 anni dalla dimissione dell'ospite e comunque, per un periodo 
di tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per 
determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili. 

Aggiorniamo e manuteniamo i nostri database affinché i Dati siano sempre corretti ed esatti. 

4. Comunicazione e diffusione 

Per le finalità suddette i dati potranno essere trattati dai seguenti soggetti:  

- Direzione e referenti operativi della RSA; 

- Addetti alle funzioni operative della Struttura (amministrativi, infermieri, assistenti alla persona, animatori, personale 
religioso, fisioterapisti, addetti ai servizi generali); 

- Enti Pubblici (ASL, Società della Salute, Comune, Regione, ecc.); 

- Medico di Medicina Generale (MMG) e Medici Specialistici liberamente scelti dall’Ospite o da chi ne fa le veci; 

- Società terze designate dai Responsabili Informatici alla gestione/manutenzione dei sistemi informatici; 
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- Altre aziende, enti e/o consulenti, nominati Responsabili esterni, che hanno necessità di accedere ad alcuni dati per 
finalità ausiliare al rapporto di lavoro nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti a loro affidati (come ad 
esempio: studi professionali, enti per trasporto ospite, ecc.). 

Nel caso in cui i Suoi dati personali venissero comunicati a soggetti terzi saranno garantite le stesse tutele adottate dal Titolare. 

I dati non saranno diffusi diversamente da quanto sopra. 

5. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE (nella persona del suo legale 
rappresentate), con sede legale in ROMA, Via DEL FORTE TRIONFALE nr. 26, tel: +39 06 3053997 Email: 

economato@poverefiglie.it, che determina e garantisce la sicurezza dei trattamenti, gestisce i riscontri agli interessati e 

collabora con le Autorità competenti. 

6. Responsabile del Trattamento 
Il Responsabile del Trattamento è la Sig.ra BENVENUTI GABRIELLA e i suoi contatti sono: 

Viale PARENTI, 24 59015 CARMIGNANO (PO), tel: +39 055 8711402 Email: gabriella.benvenuti@libero.it 

7. Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Sig. FERRARO JACOPO e i suoi contatti sono: 
Viale dei Colli Portuensi, 57 00151 ROMA, tel: +39 06 538024, Email: studioferraro@cdleferraro.it 

8. Diritti dell’Interessato 

La informiamo che in qualità di interessato potrà segnalare eventuali utilizzi dei dati non ritenuti corretti o ingiustificati; potrà 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e infine potrà far valere i diritti sotto elencati  
rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento. 

In qualunque momento Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

 Sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla sua persona e ad accedervi integralmente anche 
ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso), 

 Rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto di rettifica); 

 Cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Diritto alla 
Cancellazione, 17); 

 Chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dal 
Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento); 

 Richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibili da 
dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (Art. 20, Diritto alla 
Portabilità); 

 Opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e ricerche di mercato (c.d. 
Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione) 

 Opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o semiautomatica per finalità di profilazione (c.d. 
Consenso) 

 

 

 

 

Data:             Firma Responsabile del Trattamento 
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CONSENSO 

N. TRATTAMENTO DATI SI NO 

a 
Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità relative all’erogazione dei servizi tipici della 
Struttura punto 1 lettera a) 

  

 

 

 

 

Data:       Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il consenso è rilasciato da _____________________________________ in qualità di ________________________________ 

dell’ospite ___________________________________________ 

 

 

 

 

Data:       Firma:                       

 


