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ISTITUTO ``LA PROVVIDENZA" ONLUS
viA SAN GI0vANr`u B0SCo, 3 -2i052 BuSTO ARsizio q/A)

C.F. 81002690121 -P. IVA 01279730129
0331/358111-ÉÈjmmff4HeLÈÈÉg±±s±±ÈÉ±gsÉÉ:

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Gentile Ospite/Famil iare,

desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(d'ora  in  avanti  GDPR)  prevede  la tutela delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, 1e fomiamo le seguenti infomazioni:

1) I dati da Lei fomiti verranno trattati per le seguenti finalità:

-diagnostiche, terapeutiche e assistenziali;

- rendicontazione dell'utenza alla Regione Lombardia per 1'ottenimento del  contributo sul  Servizio

Sanitario Nazionale.

2) 11 trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: INFORMATIZZATO e CARTACEO.

3)  11  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  consentire  l'ottenimento  del  contributo  sul  Fondo  Sanitario
Nazionale.  Infatti,  l'Ente è tenuto ad  indicare  i  dati  degli  utenti  dei  vari  servizi  con  le  relative patologie e
condizioni  generali,  per  consentire  il  controllo  sugli  standard  stabiliti  dalla  Regione  Lombardia  per  le
Residenze per anziani. L'eventuale rifiuto di fomire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione
della permanenza presso la residenza.

4) Per l'adempimento  delle prestazioni fomite dalla  struttura nei confi.onti degli  ospiti,  come da contratto,
alcuni dati saranno condivisi con:

- ATS lnsubria di Varese e Regione Lombardia per rendicontazione ospiti;

- Fomitore di servizi IT;

-Istituto Bancario per l'incasso rette tramite SDD;

- Enti od Autorità cui i dati stessi devono essere comunicati per legge;

- Fomitori di servizi sanitari per effettuazione di esami strumentali e chimico fisico biologico;

- Aziende Sanitarie e ospedaliere per prestazioni varie.



5) L'Ente, in occasione delle operazioni di trattamento dei suoi dati personali può venire a conoscenza di dati
definiti "PARTICOLARI" in quanto gli stessi sono idonei a rivelare:

a) uno stato di salute (per le certificazioni relative allo stato di salute e classificazione sanitaria del] 'ospite);

b) le convinzioni religiose.

I dati particolari saranno comunicati a: Regione Lombardia e ATS INSUBRIA di Varese.

6)  11  tito]are del trattamento  è:  ISTITUTO  "LA  PROVVIDENZA"  ONLUS,  Via  San  Giovanni  Bosco,  3  -
21052 Buto Arsizio (VA).

7) 11 Responsabile della Protezione dei Dati è il nostro DPO nella persona di:

Avv. Micaela Maria BARBOTTI

c/o Studio Legale A&A, Via Cellini 22, 21052 Busto Arsizio WA)

telefono 0331/639176

mai] i|¢ntt.Um#.à&¢L»mnuBsr,Àd-

8) Periodo di Conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

•     stabilito per un arco di tempo non superiore a] conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori

•      prescritti dalla legge.

9) Diritti dell'interessato (Artt.15,16,17,18,19, 20, 21, 22)

Nella Sua qualità di interessato Lei ha diritto di ottenere la confema dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Lei ha, inoltre, il diritto di ottenere:

1.            l'indicazione dell'origine dei suoi dati personali;

2.            l'indicazione delle finalità e delle modalità de] trattamento;

3.            1'indicazione  della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con   l'ausilio  di   strumenti
elettronici;

4.            l'indicazione degli estremi  identificativi  del titolare,  dei responsabili e del rappresentante designato
dell'art. 5 comma 2;

5.            l'indicazione  dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  datì  personali  possono  essere
comunicati o che possono venime a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;

6.            l'aggiomamento,   la   rettificazione   ovvero,   quando   vi   ha   interesse,   1'integrazione   dei   dati;   la
cancellazione, la trasformazione in foma 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;    l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle  lettere   1)  e  2)  sono  state  portate  a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffiisi,
eccettuato   il   caso   in   cui   tale   adempimento   si   rivela   impossibile   o   comporta   un   impiego   di   mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;



7.            ]a portabilità dei dati.

In qualità di interessato Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

1.            per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;

2.            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

3.            mercato o di comunicazione commerciale.

Lei  ha diritto  di  ottenere  dal  titolare  la cancellazione  (diritto  all'oblio),  1a limitazione,  l'aggiomamento,  la
rettificazione,  la  portabilità,  1'opposizione  al  trattamento  dei  dati  personali  che  La  riguardano,  nonché  in

generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt.15,16,17,18,19, 20, 21, 22 del GDPR.

Ove applicabili, ha altresì  i diritti di cui agli artt.16-21  GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all'Autorità Garante. A tal fine, sul sito intemet www.garanteprivacy.it può reperire l'apposito modulo

10) Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il sopracitato Responsabile della Protezione dei Dati.

1] Titolare de] Trattamento

i stituto "LA PROWIDEi`izAr Ónlu6
IL PRE§IDENTE
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