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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITORI
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 i propri fornitori inclusi
consulenti persone fisiche circa il trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
1.

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.

2.

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.
Per dati si intendono quelli anagrafici e di contratto relativi a persone fisiche trattati per la
stipula e nell’esecuzione del rapporto contrattuale con i Fornitori, ivi inclusi quelli del
Fornitore persona fisica, del legale rappresentante del Fornitore persona giuridica (che
sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest’ultimo), nonché dei
dipendenti/consulenti del Fornitore coinvolti nelle attività di cui al contratto. Potranno inoltre
essere trattati i dati personali inerenti le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione del
contratto e relativi al rapporto contrattuale stesso. In tal ultimo caso, la fonte da cui
provengono i dati è il Fornitore.

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE
I dati verranno trattati dalla Fondazione per le finalità connesse alla instaurazione e
all’esecuzione del contratto tra Fornitore e la Fondazione.
La base giuridica che legittima il trattamento da parte della Fondazione dei dati del legale
rappresentante del Fornitore (persona giuridica) o del Fornitore (persona fisica) è l’esecuzione
del contratto; la base giuridica che legittima il trattamento dei dati dei dipendenti/consulenti
del Fornitore, coinvolti nelle attività di cui al contratto, è legittimo interesse della Fondazione.
I dati verranno altre sì trattati per l’effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili,
quali la gestione della contabilità e della tesoreria, nonché la fatturazione (ad esempio la
verifica e la registrazione delle fatture), in conformità a quanto richiesto dalla normativa, o
per l’esecuzione di altri obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria.
In tal caso, la base giuridica che legittima il trattamento dei dati da parte della Fondazione è la
necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetta la Fondazione stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità sopra elencate;
pertanto, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza
l’oggettiva impossibilità per la Fondazione di instaurare o di condurre regolarmente il
rapporto contrattuale.
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4.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti per le finalità indicate saranno conservati per tutta la durata del contratto e,
dopo la cessazione saranno conservati in ottemperanza alle vigenti normative nazionali;
decorsi i termini di conservazione i dati saranno resi anonimi compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e Backup.

5.

CATEGORIE DI DESTINARI
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari oppure trattati, per
conto della Fondazione, da soggetti esterni designati come Responsabili, a cui sono impartite
adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti
categorie:
a) Imprese assicuratrici;
b) Professionisti autonomi;
c) Banche ed Istituti di Credito;
d) Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizione di legge o
normative regolamentari o comunitarie;
e) Soggetti ai quali la comunicazione dei dati risulti necessaria o comunque funzionale alla
gestione del rapporto contrattuale con i degenti.

6.

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.

7.

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.

8.

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, 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
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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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