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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Sig.ra/e
ai sensi del d.lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto il trattamento dei dati personali, il trattamento
delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua
riservatezza e i suoi diritti. I dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell’interessato. Ai sensi dell’art.13 del predetto decreto le forniamo di seguito le seguenti informazioni:
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Pro Senectute”.
2. MODALITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in particolare per adempiere agli obblighi fiscali
e tributari, per l’esercizio dell’attività sanitaria ed assistenziale, per l’espletamento delle operazioni previste dalla legge in caso
di decesso dell’ospite. Legate alla tenuta dei registri anagrafici, elettorali, al trattamento previdenziale ed assistenziale.
I dati personali saranno raccolti direttamente dall’addetto dell’Ufficio accettazione dell’Ente attraverso la compilazione da parte
dell’interessato, o dalla persona presso la quale sono raccolti i dati, di appositi moduli. Gli stessi dati saranno successivamente
registrati e conservati con l’ausilio di sistemi informatici, accessibili solo dall’interno, contenuti in apposite banche dati ed
esclusivamente per l’adempimento di specifici obblighi di legge e per il tempo necessario all’espletamento di tali obblighi.
I dati saranno raccolti altresì conservati in forma cartacea in appositi archivi.
3.NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
In relazione alle suddette finalità il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria, discendendo dall’adempimento di
specifici obblighi di legge. In caso di rifiuto l’Istituto si troverebbe nell’impossibilità di adempiere agli stessi e dovrebbe
pertanto rifiutare la prestazione.
4.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati personali è effettuata solo ai fini dell’adempimento degli obblighi summenzionati ai seguenti
soggetti: Comuni, Regione Azienda Sanitaria, Istituti di Credito, Uffici della Questura, C.A.A.F., Ufficio invalidi Civili; Istituti
previdenziali.
5. DIRITTO D’ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.
196/2003,che di seguito riproduciamo integralmente;
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 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 delle modalità del trattamento;
c)della logica applicata in caso di trattamento effettato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e)dei soggetti e delle categorie 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 le 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 manifestatamene 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

