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Vigone, lì ..............................................
Egr. Sig. ................................................
...............................................................
...............................................................
(di seguito “Interessato”)

Oggetto: Trattamento dati personali – informativa e consenso ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 modificato dal Decreto
Legislativo 101/2018.
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito “Regolamento” il Centro Servizi Socio
Assistenziali e Sanitari, con sede in Via Ospedale 1 in Vigone, in qualità di Titolare del
Trattamento, con la presente informativa richiede il consenso ai trattamenti necessari per poter dare
corso al ricovero ed all’assistenza dell’ospite.
Finalità del trattamento
Il Titolare per poter ottemperare agli obblighi contrattuali e precontrattuali per l’erogazione dei
servizi così come specificati nel “Contratto di ospitalità” e nella “Carta dei Servizi”, deve trattare
dati personali dell’ospite e dei congiunti di varia tipologia di cui si fornisce un elenco a titolo
puramente esemplificativo:
 Personali quali nominativo, indirizzo, codice fiscale, riferimenti bancari;
 Sanitari attinenti allo stato di salute dell’ospite;
 Sensibili attinenti ad informazioni personali riguardanti ad esempio il convincimento
religioso o politico o filosofico;
 Giudiziari quali ad esempio la nomina di un amministratore di sostegno.
In particolare i dati potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a) svolgimento delle attività amministrative dell’Ente quali le registrazioni interne, l’emissione di
fatture di addebito retta;
b) attività per l’attuazione di misure sanitarie ed altre attività inerenti alla cura ed allo stato di
salute quali ricoveri ospedalieri, visite specialistiche ed accertamenti sanitari compresi,
consulenze di figure professionali specialistiche;
c) erogazione dei servizi previsti dal contratto di ospitalità o dalla carta dei servizi dell’Ente;
d) nei documenti ad uso interno per l’organizzazione della attività dell’Ente quali, ad esempio non
esaustivo, le indicazioni per diete, prestazioni sanitarie o fisioterapiche;
e) le comunicazioni ad altri Enti pubblici (Regione, A.S.L., ecc.) per adempiere ad obblighi
informativi previsti dalle norme vigenti;
f) per l’indicazione del nominativo nella stanza al fine di garantire la corretta identificazione
dell’ospite;
g) per comunicazioni, compresi i dati personali, alla società con la quale l’Ente ha in corso la
polizza per responsabilità civile;
h) nelle locandine per lo svolgimento delle attività ricreative e sociali organizzate dall’Ente;
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Consenso al trattamento
I trattamenti di cui ai punti a), b), c) e d) sono svolti senza il consenso esplicito dell’interessato ai
fini dello svolgimento dei rapporti contrattuali ai sensi dell’articolo 6 punto b del regolamento ed in
forza di Legge ai sensi dell’articolo 6 punto c del Regolamento.
I trattamenti di cui al punto e) sono svolti senza il consenso esplicito dell’interessato per adempiere
ad obblighi di Legge o previsti da regolamenti regionali o europei ai sensi dell’articolo 6 punto c)
del Regolamento.
I trattamenti di cui ai punti f) sono svolti senza il consenso esplicito dell’interessato in quanto
attinenti interessi vitali dell’Interessato o di terzi non noti ai sensi dell’Art.6 punto d) del
Regolamento.
I trattamenti di cui ai punti g) ed h) richiedono il consenso esplicito dell’interessato.
Il mancato consenso non consentirà all’Ente di erogare le prestazioni richieste.
Modalità del trattamento
Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, effettuati anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distribuzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati.
Obbligo dell’indicazione dei dati
Tutti i trattamenti indicati hanno natura obbligatoria.
Rifiuto a conferire i dati richiesti
L’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: impossibilità oggettiva di effettuare la gestione
sanitaria ed assistenziale dell’ospite e degli altri adempimenti riguardanti la tutela sanitaria, quale la
cura, l’esame delle problematiche di salute, la richiesta di ausili sanitari, gli interventi all’interno
dell’Ente o in caso di ricovero ospedaliero o di accertamenti sanitari.
Potrebbe non essere possibile svolgere le procedure amministrative, quali l’emissione della retta di
ricovero, comunicazioni all’interessato o ai familiari, per le attività di animazione, eccetera.
in considerazione del fatto che le condizioni del/la Sig./ra ___________________________sono
tali da non consentire l'informazione diretta, preso atto dell'informativa di cui sopra e dell'art. 7 e 4
del D. Lgs. 196/2003, consente al trattamento dei dati personali anche sensibili del Sig.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento l’interessato potrà richiedere di esercitare i Suoi diritti come espressi
dall’articolo 15 all’articolo 21 del Regolamento, rivolgendosi al titolare del trattamento per:
- conoscere quali dati siano in possesso del Titolare e verificarne le modalità di trattamento;
- 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;
- può opporsi al trattamento;
- può esercitare il diritto alla portabilità se sussistono i presupposti di Legge, per trasferirli ad
altro Titolare.
Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché
sia grave per i propri diritti e libertà
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Ai sensi dell’Art.77 del Regolamento Lei potrà proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il
trattamento dei propri dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia.
Revoca del consenso
L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute, fermo
restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri
controlli degli organi preposti.
Richieste al Titolare
Ogni Sua richiesta in merito al trattamento dei dati potrà essere avanzata al responsabile del
trattamento attraverso l’ufficio del preposto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone nella
persona del rappresentante legale protempore.
Il Responsabile del Trattamento può essere contattato:
- al seguente indirizzo mail: privacy@centroservizivigone.it
- al numero telefonico 011 980 9171.
Ogni informazione in merito ai Responsabili nominati sono disponibili presso l’ufficio di segreteria.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Daniele Canavesio
______________________________________

L’INTERESSATO
______________________________________
(Per ricevuta e presa visione)

Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali, relativi alla salute e giudiziari
Il sottoscritto ................................................................................................................................................................
con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda ai
trattamenti di propri dati resi come risultanti dalla presente informativa.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sanitari, sensibili, giudiziari
vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per Legge.

SI

NO

Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali come specificati al punto g) della
presente informativa vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per Legge.

SI

NO

Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali come specificati al punto h) della
presente informativa vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per Legge.

SI
Data_________________________

NO
Firma __________________________________

