CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO
SANTENA
Informativa riguardante il trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), si informa che il trattamento dei dati personali degli Ospiti è diretto
esclusivamente all’espletamento da parte dell’Ente delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti inerenti, connesse e strumentali ai servizi alberghieri e sociosanitari offerti.
Finalità del trattamento.
L’ erogazione dei predetti servizi comporta il trattamento dei dati per:
 la gestione amministrativa e contabile della Casa di Riposo;
 l’elaborazione e predisposizione della documentazione necessaria per adempiere agli
obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili;
 la programmazione delle attività del personale e dei Volontari;
 il rapporto con gli utenti e loro garanti (contratti, fatture);
 la gestione dell’eventuale contenzioso con gli utenti e loro garanti e con le ditte appaltatrici
dei servizi (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati,
controversie giudiziarie);
 i servizi di controllo interni (della sicurezza, della qualità dei servizi, dell’integrità del
patrimonio).
Tipologia di dati raccolti
Per finalità di tutela della salute e delle convinzioni personali dell’ospite, in relazione alle finalità
predette, la Casa di Riposo raccoglie e tratta anche dati personali rientranti nel novero dei dati
“sensibili” di cui all’art. 4 - comma 1° - lettera d) della legge, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato
di salute. I dati riguardanti convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere potrebbero essere
facoltativamente comunicate dall’interessato al fine di una tutela delle convinzioni personali o per
particolari richieste dell’ospite stesso.
Comunicazione
La Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”, per il perseguimento delle finalità proprie finalità istituzionali
opera con ditte appaltatrici dei servizi, A.S.L., medici di base, farmacisti, liberi professionisti, con il
Comune di Santena, con il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali, con la Regione Piemonte e
con altre amministrazioni territoriali., con fornitori di ausili protesici per specifiche finalità riferite alla
prestazione indicata; società informatiche per finalità di gestione e manutenzione dei sistemi
informativi e dei programmi installati; eventuali soggetti terzi nominati responsabili del trattamento
(associazioni professionisti per le prestazioni di infermiere professionali o cooperative incaricate
alla preparazione dei pasti); banche e istituti di credito per l’appoggio degli effetti bancari; istituti
previdenziali (INPS, INAIL, ecc.).
Sulla base di tale assetto, alcuni dati dell’interessato (comuni e sensibili), potranno essere condivisi
tra i soggetti indicati e tra loro comunicati, anche per via elettronica.
Modalità del trattamento: sia i dati sensibili che i dati comuni vengono raccolti presso l’interessato o
presso persone diverse dall’interessato che ne tutelano gli interessi (parenti, tutori), quando lo
stesso non è in grado di fornirli. Il trattamento dei dati viene eseguito sia attraverso strumenti
informatici sia attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei,
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per la finalità di gestione delle attività ricreative degli ospiti, il trattamento potrebbe avvenire anche
tramite raccolta di immagini o suoni dell’interessato (filmati, audiovisivi, fotografie). Sempre per le
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finalità di gestione della attività ricreative degli ospiti, gli elaborati o le immagini degli ospiti stessi
possono essere pubblicati sul giornale dell’AVO o su cartelloni affissi all’interno della struttura. Per
la pubblicazione delle immagini verrà acquisito, all’atto dell’ingresso in struttura, il consenso scritto
dell’interessato
Per quanto riguarda i dati sensibili diversi dallo stato di salute, il mancato conferimento non
comporta nessuna conseguenza ai fini dell’accoglimento nella nostra struttura.
Ai fini del corretto trattamento dei dati è, comunque, necessario che l’interessato comunichi
tempestivamente le eventuali variazioni ai dati forniti e/o al consenso espresso.
Ambito di diffusione dei dati:
Non è prevista la diffusione dei dati sensibili salvo diversa previsione di legge.
Titolare del trattamento:
CASA DI RIPOSO “Avv. G. Forchino” ”
Via Milite Ignoto 32
Tel. _______- fax
e-mail forchino@libero.it P.E.C. forchino@pec.libero.it
P. IVA________- C . F . _________________Responsabile/i del trattamento dei suoi dati è: ____________________
Diritti:
Relativamente ai dati medesimi possono essere esercitati, senza particolari formalità, i diritti
previsti dall’art. 7 del d.lgs.n. 196/2003 sotto riportato, facendo riferimento al responsabile del
trattamento sopra indicato.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 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 modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti 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 alle 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 manifestamente 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Presidente

Per presa visione:
Santena, _____________________________
Ospite ________________________________
Garante/tutore _________________________
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