Ente Gestore Fondazione “La Pelucca”

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679
(Regolamento in materia di protezione dei dati personali)
Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca onlus
LA INFORMA CHE
A. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca onlus (di seguito Fondazione)
con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) via Tommaso Campanella 8/10 Codice Fiscale 85001850156 Partita
IVA 00987080967 telefono 02.2483240 pelucca@pec.it, a cui ci si può rivolgere per far valere i propri diritti,
anche direttamente all’indirizzo privacy@fondazionelapelucca.org.
L’elenco dei Responsabili dei trattamenti è disponibile negli uffici amministrativi della Fondazione.
B. Finalità del trattamento
1) I dati saranno trattati per lo svolgimento dei servizi richiesti alla Fondazione o delle attività previste
dal contratto e per i dovuti adempimenti amministrativi; a solo titolo esemplificativo e non esaustivo si
citano ad esempio: servizi di RSA, RSD, CDI, Hospice, assistenza domiciliare, consulenza, fornitura di beni
e servizi.
I dati saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti nonché alle
disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge.
2) I dati potranno essere trattati in forma anonima al fine di svolgere indagini epidemiologiche e similari,
per fini di ricerca scientifica e/o per sondaggi inerenti alla qualità delle prestazioni ricevute dalla
Fondazione.
3) Infine i dati potranno essere trattati per fini di informazione e promozione della Fondazione (ad
esempio inviti ad eventi, pubblicazione di immagini sul sito o sui social network).
C. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato in forma cartacea ed elettronica, con accesso consentito solo
agli operatori autorizzati dalla Fondazione.
D. Destinatari dei dati
I suoi dati possono essere comunicati per le finalità di cui sopra, ai responsabili ed incaricati del trattamento
della Fondazione, alle aziende che forniscono servizi alla Fondazione necessari per lo svolgimento della propria
attività, ad altri soggetti competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
Inoltre essi possono essere comunicati alle forze di polizia, all’autorità giudiziaria, o ad altri soggetti pubblici
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
E. Periodo di conservazione
I dati saranno conservati fino al termine del rapporto contrattuale o del servizio svolto dalla Fondazione.
I dati saranno poi conservati nell’archivio corrente della Fondazione fino ai termini previsti dalla legge e, se di
rilievo, a tempo indeterminato nell’archivio storico della Fondazione.
F. Diritti degli interessati
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ovvero: accesso ai
dati, rettifica e integrazione dei dati, cancellazione dei dati (se non in contrasto con la normativa vigente),
portabilità dei dati (cioè ricevere i propri dati in un formato elettronico leggibile o trasmetterli ad altro titolare),
limitazione del trattamento, diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante).
G. Conseguenze del mancato consenso al trattamento
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia gli stessi sono indispensabili per lo svolgimento delle attività di
cui al punto B1 e pertanto il mancato conferimento può comportare per la Fondazione un impedimento nel
fornire i servizi richiesti o a sottoscrivere il rapporto contrattuale.
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Il consenso al trattamento per fini scientifici, di ricerca, di informazione e promozione (punti B2 e B3) è
facoltativo e il mancato consenso non preclude in alcun modo la fornitura dei servizi richiesti o la
sottoscrizione del rapporto contrattuale.
L’interessato ha diritto in qualsiasi momento di modificare o revocare i consensi dati per ciascuno dei
trattamenti rivolgendosi alla Fondazione.
H. Categorie di dati trattati
Dati anagrafici

SI 

NO 

Dati bancari

SI 

NO 

Dati biometrici (comprese le immagini)

SI 

NO 

Dati culturali-sociali

SI 

NO 

Dati economico-finanziari

SI 

NO 

Dati genetici

SI 

NO 

Dati giudiziari-penali

SI 

NO 

Dati politici-sindacali

SI 

NO 

Dati razziali-etnici

SI 

NO 

Dati religiosi

SI 

NO 

Dati sanitari

SI 

NO 

Dati sessuali

SI 

NO 

CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________
IN QUALITÀ DI
 INTERESSATO
 TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/FAMILIARE DEL SIG./RA ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
DOPO AVER PRESO VISIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA
DICHIARA
 DI DARE IL CONSENSO
 DI NEGARE IL CONSENSO
AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, NEI MODI E PER LE FINALITÀ SOPRA INDICATE AL PUNTO B1
DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _

FIRMA _________________________________________

 DI DARE IL CONSENSO
 DI NEGARE IL CONSENSO
AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, NEI MODI E PER LE FINALITÀ SOPRA INDICATE AL PUNTO B2
DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _

FIRMA _________________________________________

 DI DARE IL CONSENSO
 DI NEGARE IL CONSENSO
AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, NEI MODI E PER LE FINALITÀ SOPRA INDICATE AL PUNTO B3
DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _
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