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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 e D.Lgs n. 2003/196

Il Centro Servizio per Anziani San Michele Arcangelo, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, art. 12 e 13 del reg. 2016/679 e D.Lgs n. 2003/196, informa che, nell’esercizio della
propria attività raccoglierà e tratterà con il supporto di mezzi cartacei, informatici e su ogni altro
supporto idoneo i dati personali con finalità di tutela della salute e per lo svolgimento di attività
amministrative correlate alle prestazioni di erogazione di servizi sociosanitarie.
1.

SCOPI DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMI INTERESSATI
a) Attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici,
programmi terapeutici e qualsiasi altro servizio 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 amministrative e contabili, tecniche ed informatiche gestite sia internamente che
mediante società o terzi autorizzati e/o incaricati;
e) Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza socio
sanitaria, anche ai fini della trasmissione o comunicazione dei dati agli enti istituzionali
competenti, nei limiti di quanto previsto da norme e regolamenti vigenti;
f) Attività legate alla fornitura di altri beni o servizi all’utente, si direttamente che
indirettamente, per la salvaguardia della salute (es. fornitura ausili, protesi e gestione della
cronicità);
g) Attività finalizzate a promuovere e pubblicizzare l’attività istituzionale, a titolo
esemplificativo, la pubblicazione di immagini di vita quotidiana all’interno e/o all’esterno
della struttura sul sito internet della Fondazione.

2.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
a) Il titolare dei dati è:
Centro Servizi per Anziani San Michele Arcangelo – Fondazione Onlus
Vicolo Caserma 11, 28062 Cameri (No)
b) Il responsabile del trattamento in carica è la direttrice pro tempore della struttura.

3.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici o su ogni altro
di supporto idoneo.
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di idonee misure di sicurezza finalizzate a
consentire l’accesso e l’utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati al fine di garantire
l’assistenza socio sanitaria tipica della RSA e degli altri servizi erogati, ovvero svolgere le
attività amministrative correlate agli scopi di tutela della salute previsti dalle normative
vigenti. Il trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e
previa adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono la protezione continua e il
costante miglioramento.
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Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’utilizzo di appositi strumenti della sanità
elettronica (fascicolo sanitario elettronico).
4.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
a) I dati di natura sanitaria saranno conservati in ottemperanza alle vigenti normative
nazionali;
b) 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.

5.

NATURA DEL CONSENSO
L’interessato o chi lo rappresenta è tenuto a conferire obbligatoriamente i dati indispensabili
al perseguimento delle finalità di cura e della salute, di cui al pinto 1, al fine di poter ottenere
la/le prestazione/i richiesta/e.

6.

CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI O DEL MANCATO CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI O SENSIBILI
Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento per le finalità
di tutela della salute, di cui la punto 1, rende impossibile l’accesso in RSA o la fruizione degli
altri servizi erogati, per cui la Fondazione 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.

CONOSCIBILITA’ DEI DATI
I dati personali idonei a rilevare lo stato di salute non possono essere diffusi. I dati di salute
sono trattati dal personale appositamente incaricato, che opera sotto il controllo dei
responsabili, e possono essere comunicati, per finalità di tutela della salute, previo consenso,
ai seguenti soggetti:
• Medici specialisti;
• Organismi sanitari pubblici e privati;
• Aziende che operano sull’ospite in materia di assistenza;
I dati di salute e i dati amministrativi correlati possono essere comunicati – sempre previo
consenso – a familiari, prossimi congiunti o terzi legittimanti, espressamente indicati e
indentificati dall’interessato.

8.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati non saranno trasferiti nei in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.

9.

PROFILAZIONE
All’ingresso in RSA o al primo accesso alla fruizione di altri servizi erogati è obbligo gravante
sull’erogatore effettuare una profilazione dell’ospite mediante processi decisionali
informatizzati secondo normativa regionale vigente per inquadrare la tariffa sanitaria da
riconoscere.
La RSA utilizza criteri simili per stabilire la retta di soggiorno degli ospiti. Eventuali processi
decisionali informatizzati derivati dallo stato di salute possono essere utilizzati dal personale
sanitario e possono avere incidenza sul versante economico se questi modificano la
profilazione.
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10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali in ogni momento, chiederne la rettifica,
qualora non corretti o non aggiornati, chiederne la cancellazione ad eccezione di quelli
richiesti per legge, chiederne la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano.
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano; il titolare del
trattamento si astiene dal trattare i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle
libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
L’interessato può opporsi al trattamento dei dati sanitari perché hanno conservazione come
da vigenti normative nazionali.
L’interessato può, invece, chiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro
titolare.
L’interessato ha, altresì, il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi
momento, consapevole che conseguenza sarà l’interruzione immediata della presa in carico
da parte della Fondazione, fermi in ogni caso gli obblighi di legge in capo al Titolare riguardo la
conservazione dei dati acquisiti.
A tal fine i documenti informatizzati originali e/o firmati digitalmente sono archiviati a norma
di legge presso la Fondazione, disponibile anche ai fini legali.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo.
Il contenuto e il significato di lege dei predetti diritti sono a disposizione sia presso la
Reception presente in struttura sia sul sito internet istituzionale della Fondazione.

Cameri, 25 Maggio 2018
Il titolare del Trattamento
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