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INFORMATIVA PRIVACY
Gli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 impongono al titolare del
trattamento di fornire all'interessato, mediante la predisposizione di una idonea informativa privacy, tutte le
informazioni necessarie a fargli comprendere come saranno trattati i suoi dati personali.
Il titolare del trattamento deve fornire la informativa privacy all’interessato, per iscritto o con altri mezzi
anche elettronici, quali la pubblicazione della informativa privacy sul sito web aziendale.
Solo qualora venga espressamente richiesto dall’interessato, il titolare del trattamento è esonerato dal rendere
la informativa privacy per iscritto e può fornire la informativa privacy oralmente, previa verifica ed
accertamento della reale identità dell’interessato.
Qualora i dati personali vengano raccolti presso l'interessato, l’articolo 13 del Regolamento Europeo Privacy
impone al titolare del trattamento di fornire all'interessato, prima dell’inizio del trattamento, le seguenti
informazioni tramite la informativa privacy:
 Estremi identificativi e di contatto del Titolare del Trattamento:
Fondazione casa di riposo S. Giuseppe ONLUS, Largo della Vittoria N° 20, 26031 Isola Dovarese
(CR) – tel 0375/946023 , mail fondazione@casadiripososangiuseppe.it
 Dati di contatto del Privacy Officer (ove nominato)
Avv. Anna Fadenti, Corso Martiri della Libertà, 50 – 25122 Brescia C.F. FDNNNA69M54B157S
e.mail: avv.annafadenti@gmail.com pec: anna.fadenti@brescia.pecavvocati.it

Natura dei dati trattati
Dati personali
Dati relativi alla salute
Dati amministrativi
 Finalità, motivazioni giuridiche e modalità del trattamento
Assistenza socio-sanitaria, normata dalla Regione Lombardia, con DGR 2569/2014 in particolare ai
punti 2.2.5.d Documentazione Sociosanitaria, 2.2.6 Sistema informativo e s.m.e.i. Il trattamento
avviene in forma mista (cartacea e informatizzata).
 Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
Il Titolare svolge legittimamente l’attività per la quale è autorizzato, ovvero CDI (Residenza Sanitaria
Assistenziale). Il trattamento dei dati è finalizzato alla assistenza sociosanitaria dell’interessato e
all’assolvimento del debito informativo dovuto alla Regione Lombardia ed alla ATS competente.
 Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I suoi dati personali possono essere comunicati all’interno dell’Ente a quelle aziende, soggetti giuridici
, persone fisiche che per operano sull’ospite sia per l’assistenza che per la ristorazione (in caso di diete
speciali va specificato il tipo di problema). All’esterno i dati vengono comunicati agli organi di
controllo (ATS e Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato, ISTAT in modo
aggregato e anonimo).
 Eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale
con indicazione delle eventuali garanzie privacy
Questa modalità non è attuata.
 Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
La conservazione dei dati sanitari è sottoposta alle leggi dello Stato in materia. Allo stato attuale la
conservazione è illimitata.
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I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati; all’esito del trattamento saranno conservati ed archiviati per il tempo previsto dalle norme di
riferimento.
Esistenza dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità
L’interessato può accedere in qualsiasi momento ai suoi dati, chiederne la rettifica qualora non corretti,
richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti per Legge al Titolare, può
limitare l’accesso dei dati ad alcune figure se questo non ha ricadute sulle sue cure, non può opporsi al
trattamento perché i dati sanitari acquisiti hanno conservazione illimitata. La portabilità dei dati non è
possibile per lo stesso motivo. L’interessato può invece richiedere copia dei dati per portarli con sé o
trasferirli ad altro Titolare.
Esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute (dimissione),
fermo restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere illimitatamente i dati sanitari a norma
di Legge, anche per futuri controlli degli organi preposti.
Diritto di poter proporre reclamo a un'autorità di controllo privacy
L’interessato può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga
contro le disposizioni vigenti in materia.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio data la natura del rapporto di cura che si instaura fra interessato e
Titolare
Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Se l’interessato si rifiuta di fornire i dati richiesti prima del ricovero, questo non potrà avvenire, mentre
se questo accade mentre il ricovero, il rapporto dovrà necessariamente terminare.
Esistenza di attività di profilazione o di processi decisionali automatizzati, logica utilizzata e
conseguenze per l'interessato
Le attività di profilazione sull’utente sono disposte dalla Regione Lombardia per inquadrare la tariffa
sanitaria da riconoscere al Titolare, inquadrando gli ospiti in “Classi SOSIA”.

Se l’interessato dispone già di tutte le informazioni previste dal Regolamento Privacy, il titolare del
trattamento non è tenuto a fornire la informativa privacy.
Nel caso in cui i dati non siano raccolti presso l’interessato, l’articolo 14 del Regolamento Europeo Privacy
impone al titolare del trattamento di indicare nella informativa privacy anche la natura dei dati raccolti e la
fonte da cui provengono i dati personali e di fornire la informativa privacy: entro un mese dalla raccolta dei
dati personali, alla prima comunicazione se i dati personali devono essere trasmessi all’interessato, prima
della comunicazione se i dati personali devono essere trasmessi ad un altro destinatario.
In tal caso, il titolare del trattamento non è tenuto a fornire la informativa privacy se prova che tale
adempimento: risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento di finalità di interesse pubblico, ricerca scientifica, storica o
statistica, sia espressamente escluso dal diritto dell'Unione Europea o da una normativa di uno Stato
Membro, sia escluso da una normativa Europea o di uno Stato Membro in materia di segreto professionale o
segretezza.
Data 25/05/2017

Il Titolare (non firmare)
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Di seguito l’esplicazione dei diritti riconosciuti all’interessato:
Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a)
le finalità del trattamento;
b)

le categorie di dati personali in questione;

c)

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;

d)

quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;

e)

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f)
g)

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h)

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato
dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare
del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b)

l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c)

l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d)
e)

i dati personali sono stati trattati illecitamente;
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati
personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a)
per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b)

per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento;

c)

per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9,
paragrafo 3;

d)

a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella
misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento; o

e)

per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18
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Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati
personali;
b)

il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c)

benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d)

l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso
dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta
limitazione sia revocata.
Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o
limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o
implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b)
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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