Informativa ai sensi dell’art 13 D.lgs. 196/03 e
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
Gentile Ospite,
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679,
conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo, desideriamo comunicare quanto
segue:
1.

Finalità del trattamento:
I Suoi dati personali (Dati Personali), liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta dalla RSA
FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti
finalità:
a) attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici, programmi terapeutici e
qualsiasi altro servizio socio sanitario erogato in RSA;
b) attività amministrative, organizzative e di gestione dei servizi forniti agli interessati;
c) attività di certificazione, di denuncia e di referto, di prescrizione, di compilazione della documentazione clinica e
dei registri;
d) attività di recupero crediti, di verifica della esenzione dal pagamento della retta e di controllo della congruità delle
prestazioni erogate;
e) attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza socio sanitaria, anche ai fini della
trasmissione elettronica o comunicazione dei dati agli enti istituzionali competenti, nei limiti di quanto previsto da
norme e regolamenti europei, statali e regionali vigenti;
f) attività legate alla fornitura di altri beni o servizi all'utente attraverso una rete di comunicazione elettronica, per la
salvaguardia della salute (es. fornitura di ausili, protesi e gestione della cronicità), anche attraverso sistemi di
teleassistenza e telemedicina a carico del Servizio Sanitario Regionale;
g) attività finalizzate a promuovere e pubblicizzare l’attività dell’ente quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione
di immagini di vita quotidiana all’interno della struttura sul sito internet dell’ente, profili di social network o sul
giornalino interno.
I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che sensibile) sono aggiornati, pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

2.

Modalità del trattamento:
Il trattamento di tali dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma. 2 del Reg. UE 2016/679, e
precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I Dati
Personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

3.

Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento dei Suoi Dati Personali si fonda sul Contratto in essere e sui seguenti articoli del Reg.
UE 2016/679: art. 6 comma 1 lett. a (consenso), lett. b (esecuzione obblighi precontrattuali e contrattuali), lett. c
(adempiere obbligo legale) lett. f (legittimo interesse). L’attività di assistenza socio-sanitaria è normata dalla Regione
Lombardia, con DGR 2569/2014 in particolare ai punti 2.2.5.d Documentazione Sociosanitaria, 2.2.6 Sistema
informativo e s.m.e.i.

4.

Legittimo interesse perseguito dal Titolare del trattamento:
Il legittimo interesse perseguito dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati è dato dal dover rispettare ed
onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Il Titolare svolge legittimamente l’attività per la quale è
autorizzato, ovvero RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale). Il trattamento dei dati è finalizzato alla assistenza
sociosanitaria dell’interessato e all’assolvimento del debito informativo dovuto alla Regione Lombardia ed alla ATS
competente. Ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente
espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta.

5.

Accesso ai dati
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. I dati di salute sono trattati dal personale
appositamente incaricato, che opera sotto il controllo del titolare e dei responsabili, e possono essere comunicati, per
finalità di tutela della salute, previo consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:
•
Medici specialisti
•
Organismi sanitari pubblici e privati
•
Aziende che operano sull’ospite sia per l’assistenza sia per la ristorazione
•
ATS, Regione Lombardia
•
Agenzia delle Entrate
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I dati di salute e i dati amministrativi correlati possono essere comunicati - sempre previo consenso - a familiari,
prossimi congiunti o terzi legittimati, espressamente indicati e identificati dall’interessato, come indicato di seguito.
6.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:
L’interessato o chi lo rappresenta (amministratore di sostegno, tutore, curatore) è tenuto a conferire
obbligatoriamente i dati indispensabili al perseguimento delle finalità di cura della salute, di cui al punto 1, al fine di
poter ottenere le prestazioni richieste. Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento
per le finalità di tutela della salute, di cui al punto 1, rende impossibile l'accesso in RSA, per cui quest’ultima informa
che in caso di diniego al trattamento non potrà erogare le prestazioni richieste dall’interessato; se ciò accade durante
il ricovero , il rapporto dovrà necessariamente terminare.

7.

Tempi di conservazione:
I dati di natura sanitaria saranno conservati illimitatamente, in ottemperanza alle vigenti normative nazionali. I dati di
diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

8.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
All’ingresso in RSA è obbligo gravante sull’erogatore effettuare una profilazione dell’ospite all’interno delle c.d. “Classi
SOSIA” mediante processi decisionali informatizzati secondo la normativa regionale vigente per inquadrare la tariffa
sanitaria da riconoscere al Titolare. L’RSA utilizza criteri simili per stabilire la retta di soggiorno degli ospiti. Eventuali
processi decisionali informatizzati derivanti sul suo stato di salute possono essere utilizzati dal personale sanitario e
possono avere incidenza sul versante economico se questi modificano la Classe/profilazione.

9.

Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei Dati Personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare
e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto
di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario,
avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che
garantiscano un livello di protezione adeguato.

10. Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati è FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS, con sede legale in Via Laffranchi, 13 25013 Carpenedolo (BS) P.IVA 00725710982, nella persona del Legale Rappresentante. I contatti del Titolare del
trattamento sono: tel. 0309697515, e-mail ufficiopersonale@rsacarpenedolo.it, raccomandata all’indirizzo suddetto.
11. Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati è ALESSANDRO RONCHI, contatto: tel. 0309697515, e-mail
dpo@rsacarpenedolo.it.
12. Diritti dell’interessato:
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’Articolo 7 (Diritti all’accesso ai
dati personali e altri diritti) del D.lgs.196/2003 e i diritti di cui agli artt. 15 (Diritto di Accesso), 16 (Diritto di rettifica),
17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto alla limitazione), 20 (Diritto alla portabilità del dato) e 21 (Diritto di
opposizione) del Regolamento UE n. 2016/679. L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una
richiesta scritta al Responsabile del Trattamento, ai recapiti sopra riportati.
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Manifestazione del consenso
(art. 23 D.Lgs. 196/2003 e art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)

Il sottoscritto Ospite
OPPURE
Il sottoscritto
in qualità di

☐ familiare ☐ convivente ☐ curatore familiare ☐ amministratore di sostegno ☐ tutore

dell’Ospite
Preso atto della presente informativa scritta, esprime il Suo consenso libero ed informato al trattamento
dei Dati Personali nelle modalità, nei limiti e per le finalità indicate nell’informativa?
a)
acconsente ☐
non acconsente ☐
al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili dell’interessato per le finalità descritte nell’informativa
che precede, nonché alla comunicazione dei dati personali comuni e sensibili ai soggetti ivi indicati.
b)
Autorizza a fornire le informazioni sullo stato di salute dell’interessato ai soggetti sotto riportati (es:
familiari, parenti):
cognome e nome

rapporto di parentela con l’Ospite

ATTENZIONE: i dati verranno comunicati esclusivamente ai soggetti sopra elencati, salvo Vs. rettifica scritta.
c)
acconsente ☐
non acconsente ☐
alla costituzione/implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), secondo quanto specificato
nella predetta informativa al punto 1), autorizzandone nel contempo l’accesso e la consultazione a:
☐ personale medico e infermieristico che opera nella struttura del Titolare per il solo perseguimento di
finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
☐ proprio medico di fiducia Dott./.ssa…………………………………………………………………………………………………..;
☐ personale medico, infermieristico e amministrativo incaricato dall’Assessorato regionale sanità;
☐ altri soggetti………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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d)
acconsente ☐
non acconsente ☐
ad inserire nel FSE, eventi clinici precedenti a quelli verificatisi a seguito dell’ingresso del paziente nella
nostra Struttura.
e)
acconsente ☐
non acconsente ☐
alla costituzione del Dossier Sanitario Elettronico, secondo quanto specificato nella predetta informativa al
punto 2).
f)
acconsente ☐
non acconsente ☐
ad inserire nel Dossier Sanitario, eventi clinici precedenti a quelli relativi al ricovero attuale
g)
acconsente ☐
ad informare terzi della presenza dell’interessato in struttura.

non acconsente ☐

In caso di consenso, possono essere informate le seguenti persone:
..........................................................................................................................................................................
h)
acconsente ☐
non acconsente ☐
all’utilizzo dell’immagine dell’interessato per le attività ricreative organizzate dalla Fondazione che saranno
di volta in volta comunicate.
i)
Se Lei lo desidera, infine, barrando le successive caselle, si autorizza la nostra Fondazione ad
utilizzare i dati relativi al numero telefonico, all’indirizzo di posta elettronica, fax o telefono cellulare, il cui
conferimento è facoltativo, anche per inviare informazioni o newsletter sulle novità o iniziative svolte dalla
nostra Struttura nei limiti di quanto indicato nell’informativa che precede.
Acconsente ☐
☐ sms

Non acconsente ☐
☐ posta elettronica

☐ posta ordinaria

☐ telefono

E-mail......................................................................................................
Telefono..................................................................................................
Fax………...................................................................................................
********
La ringraziamo per l’attenzione che ha voluto dedicarci e La preghiamo di volerci restituire, debitamente
sottoscritto, il presente modulo.
********
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE nr. 679/2016 e di aver ricevuto copia della
presente.
Data: _______________
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