ASS.COOP. SCRL
VIALE DELLA VITTORIA, 4
60123 Ancona AN
P.I. 00733460422
INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SANITARI OSPITI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, GDPR PER L'IPOTESI DI DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

La cooperativa ASS.COOP. SCRL situata in VIALE DELLA VITTORIA, 4 ANCONA, in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, in qualità di titolare dei dati personali da Lei volontariamente comunicati, Le forniscono la presente
informativa ai sensi dell'articolo 13, GDPR (in breve, "Informativa").
Per contattare la struttura: Tel. 071 200418
ART.3 FINALITÀ DEL T RATTA MENTO CU I SONO DE STINAT I I DATI PER SONALI E RELATIV O FO NDAMENTO
GIURIDICO

I Suoi dati personali saranno trattati ai fini di una corretta gestione degli ospiti, in particolar modo in ambito sanitario, in
maniera tale da poter offrire ad ogni utente il miglior servizio in relazione alle proprie capacità ed esigenze come
assistenza, cure specifiche, riabilitazione ed inserimento nel gruppo.

ART.4 CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTA TI
Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati nel precedente articolo, saranno trattati unicamente dati personali
aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, indirizzo mail, numero di
telefono ( degli ospiti e dei genitori o tutori in caso di situazioni particolari che ne richiedono l’esigenza) e dati sanitari per
lo svolgimento di cure e/o terapie necessarie durante il tempo che l’ospite trascorre all’interno della struttura.

ART.5 CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Per le finalità specificate nell’art. 3, i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:
1.
a dipendenti e collaboratori dei Titolari, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d.
"incaricati al trattamento"), (infermieri, OSS, medici, autisti per il trasporto degli ospiti);
2.
a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto dei Titolari, nella loro qualità di responsabili del
trattamento;
3.

ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri);

4.

ad altri enti come ASL, ASUR e associazioni sanitarie che offrono servizi sanitari e di trasporto.

ART.6 CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL'ESTERO
I Dati Personali degli Interessati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo.

ART. 7 PERIODO DI CO NSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti per le finalità indicate nella precedente all’art. 3, saranno trattati e conservati per tutta la durata
dell'eventuale rapporto instaurato. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i
dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege.
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ART. 8 DIRITTI ESERC ITABILI
In conformità a quanto previsto nel Capo lII, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:
• Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in
tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e
periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e
l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano,
nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
• Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18,
GDPR)
• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza
impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)
• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi
legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
• Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.

ART. 9 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, GDPR - compiute con
o senza l'ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati,
mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.

DICHIARAZIONE CONSENSO TRATTAMENTO DATI

(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679)
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e GDPR UE
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali sensibili per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
Acconsento
Non acconsento

DATA E LUOGO__________________________

FIRMA ________________________________________________
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