INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Egr. Sig.re /Gent.le Sig.ra, ai sensi della normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati personali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni.
Titolare del Trattamento:
CENTRO SERVIZI ANZIANI
Riviera S. Andrea, 4
45011 ADRIA (RO)
Tel. 0426/903311
Mail: segreteria@csaadria.it
PEC: csaadria.segreteria-protocollo@pec.it
Nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Sig.Simone Mori.
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
e-cons srl –Nominativo incaricato Gianni Montecchio- p.iva 01171060294
Piazza del Lavoro, 4 35040 Boara Pisani (PD)
Mail: segreteria@csaadria.it
Pec: csaadria.segreteria-protocollo@pec.it
Informazioni sui dati raccolti
TRATTAMENTO DATI PERSONALI ANAGRAFICI, IDENTIFICATIVI, DI CONTATTO NONCHE’ PARTICOLARI (ART.
9 GDPR) E GIUDIZIARI (ART. 10 GDPR)
FINALITÀ TRATTAMENTO
I dati forniti dall’interessato, dal familiare di riferimento, dal Tutore e/o dall’Amministratore di sostegno,
verranno utilizzati per permettere l’accesso “sicuro” alla Struttura, stante l’emergenza “Coronavirus”.
LICEITÀ TRATTAMENTO
Finalità: Senza il consenso espresso, quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi
vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica (GDPR 679/2016 art. 6 lett. d e art. 9 lett. c) ed altresì
poiché necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 6 lett. e - art. 9, par. 2 lett. g-hdel
Regolamento UE 2016/679 – GDPR);
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DPCM 23 Febbraio 2020 nr. 6:
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
eventuali ordinanza adottate in merito alla suddetta emergenza; Regolamento Europeo 679/2016/679 in
materia di protezione dei dati personali e D. lgs 196/2003 e s.m.i.; D. Lgs. 101/2018 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”
CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI
Personale dell’Ente espressamente autorizzato al trattamento dei dati; Personale socio-sanitario in
rapporto contrattuale con l’Ente; Legali, medici e altri consulenti tecnici; Enti Pubblici collegati all’Ente e/o
al servizio prestato; Organo di vigilanza nell’ambito delle sue funzioni di verifica e controllo dell’attività

dell’Ente; Associazioni di Volontariato/ONLUS e volontari in rapporto con l’Ente; Comune per esigenze di
assistenza sociale ed integrazione rispetto alle prestazioni socio-sanitarie; Regione per finalità di controllo
della spesa sanitaria e dell’attività di erogazione delle prestazioni.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della loro funzione, nel rispetto
del principio di minimizzazione disciplinato dall’articolo 5 par. 1 lett. c del Regolamento UE 2016/679 –
GDPR e almeno per un anno, salvo diverse disposizioni per il contenimento dell’emergenza.
OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE MANCATA COMUNICAZIONE
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accesso in struttura. In mancanza di comunicazione l’utente
sarà invitato ad uscire dalla Casa di Riposo.
FONTE DI ORIGINE DEI DATI Raccolti presso l’interessato.
TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO:No.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI Nessun processo decisionale automatizzato è stato
implementato presso l’Ente.
Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati dall’Ente come autorizzati del
trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed
elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la
sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.
Diritti degli Interessati
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:
• accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento UE 2016/679 – GDPR), ottenere la rettifica o la
cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento che La riguardano (art. 16, 17 e 18 Regolamento UE
2016/679 – GDPR);
• proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy www.garanteprivacy.it) (art. 15, par. 1, lett.
Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del
Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati.
Io
sottoscritto
_________________________________________,
codice
fiscale
_____________________________, dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016.
Adria, _______________

Firma dell’Interessato ____________________________________

