INFORMATIVA Al SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato
Legge) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formano oggetto di
trattamento, La informiamo di quanto segue:
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è diretto all' espletamento da parte del nostro Centro delle proprie attività
istituzionali attinenti all’ attività di assistenza, per lo svolgimento degli adempimenti di
carattere amministrativo-contabile e socio-sanitario.
2) MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. I
dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per finalità di ricerca di archivio
amministrative e/o fiscali.
3) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per l’ espletamento degli
adempimenti di accoglienza e contabili e per la gestione degli aspetti contrattuali e legali
connessi al soggiorno nella struttura.
4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell' interessato di conferire i dati personali provoca l’ impossibilità
dell’ accoglimento nella struttura, non potendo provvedere all’ accettazione senza il
possesso dei dati identificativi e degli altri dati necessari.
5) COMUNICAZIONE DEI DATI
Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date
specifiche istruzioni scritte:
dipendenti e amministratori di questo Centro Attività Sociali Assistenziali C.A.S.A.
"S.Giuseppe", nei limiti delle rispettive competenze;
professionisti o società di servizi e loro dipendenti che operino per conto della nostra
azienda.
I dati personali saranno o potranno essere comunicati in Italia e/o all’ estero a soggetti
giuridici individuati in esecuzione di norme di legge o regolamento.
I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
enti pubblici, strutture sanitarie pubbliche o convenzionate
operatori sanitari/sociali
società di factoring
istituti di credito
società di recupero crediti
società di assicurazione del credito
enti operanti nel sociale, per il concorso nel pagamento della retta
privati che concorrono al pagamento della retta
professionisti e consulenti
6) DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previsto per legge o regolamento, e
salvo quanto più sotto specificato nella sezione “Consenso”.
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. Il testo dell’ articolo
è riprodotto in calce.

8) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Centro Attività Sociali Assistenziali C.A.S.A. "S.Giuseppe" di
Arsiè.
9) DATI SENSIBILI
Nell’ ambito della raccolta dei dati, potranno anche essere raccolti dati rientranti nella definizione di
“dati sensibili”, in quanto necessari per le comunicazioni/rendicontazioni alla Regione, ULSS o altri
enti designati per legge o regolamento, per l’espletamento delle attività socio-assistenziali, nonché
per finalità contabili connesse alle diverse tipologie e tariffazioni delle rette di soggiorno previste.

CONSENSO
Ricevuta l’informativa di cui all’ art.13 del Decreto legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003, unitamente
a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, si esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nell’informativa, ivi compresi i dati qualificati come sensibili.
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Integrazioni e specificazioni in ordine all’informativa
6) DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previsto per legge o regolamento,
possono essere diffusi, se acquisito il consenso, per le attività di animazione,
cerimonie, ricorrenze, feste (es. feste di compleanno) organizzate dall’Associazione.
 DO IL CONSENSO
 NEGO IL CONSENSO
per l’eventuale diffusione dei dati personali, relativamente ai dati anagrafici, e/o foto in
occasione di attività di animazione, cerimonie, ricorrenze, feste (es. feste di compleanno)
organizzate dall’Associazione.

9) DATI SENSIBILI
I referti delle analisi di laboratorio potranno essere scaricati on-line da parte del personale
infermieristico della struttura.
 DO IL CONSENSO e delego il Centro al ritiro/visione dei referti
 NEGO IL CONSENSO
per l’eventuale scaricamento on-line dei referti di analisi di laboratorio e per il ritiro/visione
dei referti stessi.

Data___________________________
Ospite/Richiedente
__________________________
(firma leggibile)

Cognome_______________________________Nome____________________________________
Nato a

__________________________________ Il ________________

Residente a _________________________ via _____________________________
Codice Fiscale ______________________________________________
Telef. _____________________________________________________
Ospite:
Cognome _______________________________ Nome __________________________________
Nato a

__________________________________ Il ________________

Data_______________________________
Ospite/Richiedente
__________________________
(firma leggibile)

D.Lgs. 30.6.2003, n.196: Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’ indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

