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INFORMATIVA EX ARTT. 7 E 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 O GDPR 

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - “GDPR”, Fondazione Casa dell'Anziano  “Madonna 

della Misericordia” ONLUS, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali (nel prosieguo per 

brevità solo “Titolare”), con sede in Pinerolo, Piazza Guglielmo Marconi n. 8, PEC casa.anziano@cert.dag.it Le 

trasmette quale Interessato (così come definito dal citato GDPR) le seguenti informazioni relative al trattamento 

dei Suoi dati personali comuni e/o relativi alla salute (cioè i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di 

una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al 

suo stato di salute e sulla vita sessuale) e/o particolari (cioè dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), con riferimento all’attività che 

complessivamente può essere esercitata all’interno della Casa nelle sue diverse articolazioni organizzative e/o 

strutture di accoglienza,  in quanto correlata al servizio di assistenza, di accoglienza, di cura, di riabilitazione, di 

prevenzione, di soggiorno anche solo diurno e di assistenza domiciliare che Lei intendesse richiedere.  

Tutti i dati personali comuni, concernenti la salute e/o particolari saranno nel prosieguo definiti 

congiuntamente come “Dati". 

1. Finalità del trattamento 

I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, e solo previo specifico e 

libero Suo consenso quale Interessato, per le finalità di seguito indicate:  

a) finalità di accoglienza, di assistenza, di cura, di riabilitazione, di prevenzione, di soggiorno anche solo diurno e 

di assistenza domiciliare e delle attività amministrativo-contabili strettamente connesse e strumentali alla 

gestione dei rapporti con Lei (accettazione, redazione del PAI, prenotazione di visite ed esami, registrazione 

delle esenzioni, certificazione dello stato di salute ecc…);  

b) comunicazione delle informazioni sul Suo stato di salute a soggetti terzi (es. familiari o conoscenti) da Lei 

indicati specificamente;  

c) ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (in particolare in 

materia socio-assistenziale, di igiene, di sanità nonché in relazione ad adempimenti fiscali, amministrativo, ad 

ispezioni di organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria e/o ad attività di natura giudiziaria). 

2. Basi di legittimità del trattamento 

Per le finalità di cui alle lettere a) e b) sopra indicate la base di legittimità dei trattamenti è il Suo specifico 

consenso ex art. 6.1.a), b) e c), nonché ex art. 9.2.a) del GDPR.  

Per la finalità di cui alla lettera c) la base di legittimità sono gli artt. 6.1.c) e 9.2.g), 9.2.h) e 9.2.i) del GDPR. 

Il consenso è normalmente raccolto oralmente dal personale autorizzato del Titolare, che provvederà a 

documentare la Sua volontà, dandone atto nel Sistema Informatico che registrerà data e ora dell’annotazione 

ovvero in forma scritta.  

Il consenso viene rilasciato al primo accesso alla nostra struttura ed ha una validità a tempo indeterminato sino a 

sua revoca.  

mailto:casa.anziano@cert.dag.it


 Pag. 2 

 

Per tutte le prestazioni successive al primo accesso, pertanto, non Le verrà più chiesto il consenso al trattamento 

dei relativi dati.  

Fermo restando quanto sopra, La informiamo che la presente informativa unitamente al consenso da Lei rilasciato, 

hanno efficacia in riferimento alla pluralità di prestazioni erogate anche da ogni distinta Unità Operativa del 

Titolare. 

3.Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere 

Salvi i casi di urgenza e/o di emergenza sanitaria, il conferimento dei dati richiesti per le finalità di assistenza e di 

cura della salute, ivi comprese quelle amministrative a queste strettamente correlate, indicate all'art. 1 è 

indispensabile. 

Il mancato conferimento dei Dati personali rende impossibile l'accesso alla prestazione socio-assistenziale e 

sanitaria; mentre il mancato consenso al trattamento dei dati per altre finalità eventualmente perseguite (es. 

comunicazione dello stato di salute dell'interessato a familiari) non impedisce l'accesso alla prestazione oggetto del 

Contratto di ospitalità.  

4.Modalità del trattamento 

I Suoi Dati Personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che 

elettronica.  

La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei Dati è garantita dall’adozione di misure 

tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 

5. Conservazione dei dati personali. 

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio 

di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il 

Titolare.  

6. Categorie di soggetti destinatari dei dati 

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il 

Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati, anche riguardanti il Suo stato di salute, a:  

persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione 

dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. personale sanitario e amministrativo, amministratori di 

sistema ecc…); 

soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionato con il Titolare; 

organismi sanitari di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità 

giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi 

di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

a favore di terzi aventi diritto e/o di chiunque Lei stesso indichi espressamente quale soggetto autorizzato: come 

familiari, Medico curante ecc... In caso di ricovero Lei ha diritto di richiedere che non vengano rilasciate notizie 

della propria presenza in ospedale e della dislocazione del ricovero stesso; 

fornitori di servizi (come infermieri esterni, paramedici, consulenti, istituti di credito, enti certificatori, società di 
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gestione di prenotazioni di esami e/o visite, ecc..) strettamente collegati, correlati e funzionali all’attività del 

Titolare.  

7. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

I Suoi Dati personali e in particolare i Dati sensibili e concernenti lo stato di salute non sono/saranno oggetto di 

diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in 

conformità alla legge, dall'autorità giudiziaria, da autorità e/o organismi pubblici posti a tutela della informazione e 

della sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, 

accertamento o repressione di reati.  

Il Titolare rende noto che non verrà effettuata alcuna comunicazione verso Paesi terzi o Extra UE perché non 

prevista anche in relazione alla natura della prestazione svolta, ma che l’eventuale trattamento avverrà nel rispetto 

della normativa ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente. 

8. Diritti dell'interessato 

Ha il diritto di accedere in qualunque momento ai Dati che La riguardano, ai sensi degli artt.  da 15 a 22 del GDPR.  

In particolare, ai sensi dell'art. 15 GDPR Lei quale Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la 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) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

g) 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, precisando che tali ultime attività non rientrano nella prestazione 

resa e che non sono svolte dalla Casa. Qualora i dati personali siano comunque 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'art. 46 GDPR, relative al trasferimento. 

Lei potrà inoltre chiedere la rettifica (art. 16 GDPR), la cancellazione (art. 17 GDPR), la limitazione del trattamento 

dei dati stessi, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di 

ottenere la portabilità dei dati (art. 20 GDPR), nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente 
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(art.77 - GDPR Garante per la Protezione dei Dati Personali).  

Può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex art. 21 del GDPR nella quale evidenziare 

le ragioni che giustifichino l’opposizione, ma il Titolare si riserva di valutare la relativa istanza, che non sarebbe 

accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi 

interessi, sui Suoi diritti e sulle Sue libertà.  

9. Revoca del consenso 

Può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi Dati comuni o particolari categorie di dati, ma il trattamento 

basato sul consenso, effettuato antecedentemente alla revoca conserva comunque la sua liceità ed efficacia. 

La revoca del consenso potrebbe rendere impossibile l'accesso alla prestazione, oggetto del contratto di ospitalità 

e potrebbe impedirne la prosecuzione. 

10. Informativa per attività particolari 

La si informa, inoltre, che nell’ambito delle finalità istituzionali della Fondazione potranno essere utilizzati alcuni 

Suoi Dati con le seguenti modalità:  

- utilizzo del nome e del cognome per identificare i luoghi o gli oggetti a Lei assegnati (es: stanza, letto, 

armadio, suppellettili, ecc…) che risulteranno quindi visibili a terzi ospiti e visitatori; 

- utilizzo di immagini fotografiche che potranno essere utilizzate per finalità ricreative all’interno della 

struttura e per la redazione di pubblicazioni diffuse su carta stampata.  

11. Responsabile del trattamento e altri soggetti interessati dal trattamento nello svolgimento delle loro attività 

lavorative 

Tutte le attività e i trattamenti di cui sopra, riferiti o riferibili al Titolare del trattamento, devono intendersi estese 

anche ad eventuali soggetti Responsabili del trattamento, nonché e necessariamente a tutti i dipendenti o 

operatori all'interno della struttura che per necessità correlate allo svolgimento della loro attività lavorativa 

debbano trattare i Suoi Dati. 

 

Visto, letto, analizzato e compreso quanto sopra, Io sottoscritto       

identificato a mezzo di              

□ per me, per mio conto  □ tramite il tutore   □ tramite il curatore 

□ tramite l'amministratore di sostegno  □ tramite familiare o prossimo congiunto a ciò autorizzato 

dopo aver attentamente letto il presente documento e compreso che il trattamento riguarderà sia i Dati personali 

comuni (generalità) sia dati sensibili cioè Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute come meglio precisato in 

premessa con volontà libera, specifica, informata e consapevole presto il consenso al trattamento dei Dati. 

Letto, compreso, confermato e sottoscritto in Pinerolo il_________________________ 
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□ Io sottoscritto, per mio conto  □ tramite il tutore   □ tramite il curatore 

□ tramite l'amministratore di sostegno  □ tramite familiare o prossimo congiunto a ciò autorizzato 

chiedo che siano rilasciate informazioni inerenti le mie condizioni di salute ai seguenti soggetti: 

□ prossimi congiunti          □ familiari            □ conviventi        □ terzi        □ Medico curante 

ma nel caso in cui sopraggiunga una mia incapacità anche temporanea di intendere e di volere, chiedo che siano 

rilasciate informazioni a   

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto in Pinerolo, il __________________________ 

Prendo atto e acconsento a che nell’ambito delle finalità istituzionali della Fondazione potranno essere utilizzati 

alcuni miei Dati personali con le seguenti modalità:  

 

- utilizzo del nome e del cognome per identificare i luoghi o gli oggetti assegnati all’ospite (es: stanza,                         

porta, letto, armadio, suppellettili, ecc…) che risulteranno quindi visibili a terzi ospiti e visitatori; 

□ acconsento  □ non acconsento 

 

- utilizzo di immagini fotografiche che potranno essere utilizzate per finalità ricreative all’interno della struttura 

e per la redazione di pubblicazioni diffuse su carta stampata; 

 

□ acconsento  □ non acconsento 

 

□ Io sottoscritto, per mio conto 

□ tramite il tutore 

□ tramite il curatore 

□ tramite l'amministratore di sostegno 

□ tramite familiare o prossimo congiunto a ciò autorizzato  

presto il consenso. 

Letto confermato e sottoscritto in Pinerolo, il__________________________ 


