CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO "G. e P. MARANI"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
INFORMATIVA ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196
(da rendere agli ospiti)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che la il Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1) Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) è diretto esclusivamente all'espletamento da parte dell'Ente delle proprie finalità istituzionali, attinenti
all'esercizio dell'attività di assistenza alle persone anziane e di quelle connesse.
b) sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
2) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non chiedendoLe espressamente il consenso.
3) i dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto a). all'ULSS di competenza e alle Regioni. In tal
caso i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il
Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti.
4) i dati personali possono essere comunicati a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge, nonchè a terzi per la
fornitura di sistemi informatici o di servizi di archiviazione.
5) i dati personali non sono soggetti a diffusione.
6) i dati personali possono essere trasferiti all'estero, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1a.
7) il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative.
8) L'eventuale rifiuto a rispondere può provocare l'impossibilità di svolgere l'attività specifica dell'Ente in relazione
al contratto stipulato.
Ai fini sopra indicati, dovremo anche raccogliere e trattare dati personali rientranti nel novero dei dati
"sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati.
Il trattamento che andremo a compiere riguardo tali dati ha le seguenti finalità:
- tutelare lo stato di salute dell'interessato in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente.
I dati potranno essere comunicati all'ULSS di competenza e alla Regione Veneto per particolari indagini
sempre connesse alle finalità istituzionali dell'Ente.
Il titolare del trattamento è la Casa di riposo “G. e P. Marani” di Villorba (TV).
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art. 7 e
dall’art. 8 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO "G. e P.
MARANI"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196
ARTICOLO 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, ancorché
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.

CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO "G. e P.
MARANI"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI
(firma del diretto interessato oppure del familiare
e restituire a Casa Marani)

DIRETTO INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'art. 7 del Decreto
Legislativo 30/6/2003 n. 196, ai sensi dell’art. 23 del Decreto stesso, acconsente al
trattamento dei propri dati personali, nei limiti e con le modalità specificate
nell'informativa di cui sopra e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente
le eventuali variazioni dei dati.

lì, _______________________ data __________________

nome e cognome ______________________________________

firma leggibile _________________________________________

FAMILIARE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________
in qualità di ____________________________________________________
del/la Sig./ra ___________________________________________________
fa presente che le condizioni psicofisiche del/la su nominato/a Sig./ra sono tali
da non consentire l’informazione diretta oppure che il/la Sig./ra è in uno stato di
impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, per cui dichiara di
aver ricevuto per suo conto le informazioni inerenti il trattamento dei dati
personali e sensibili.

lì, _______________________ data __________________

nome e cognome ______________________________________

firma leggibile _________________________________________

