Parrocchia S. Lucia Vergine e Martire
Casa Soggiorno “Divina Provvidenza”- S. Lucia di Piave (TV)
Casa Soggiorno Villa “Don Gino Ceccon”- S. Croce del Lago (BL)

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, GDPR UE/2016/679
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati.
Casa di Soggiorno Villa "don Gino Ceccon"”, in proseguo semplicemente “Titolare” con sede in Piazza
Beato Frà Claudio, 13 31025 Santa Lucia di Piave (TV),, in qualità di Titolare del Trattamento, Le fornisce
le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Finalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la Sua riservatezza, i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy aziendale. L’azienda si impegna inoltre
a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando i dati
limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:
a) Inserimento dei dati nei data base aziendali al fine di consentire il monitoraggio dell’esecuzione del
contratto;
b) Gestione ed esecuzione degli obblighi del contratto di ospitalità/assistenza (ad es.: gestione delle
prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie; pagamento delle rette; ecc.);
c) Gestione degli adempimenti fiscali e contabili;
d) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’UE.
La informiamo inoltre che:
 in relazione alle finalità di cui ai punti a), b), il trattamento potrà essere effettuato senza il suo
consenso in quanto necessario all’esecuzione del contratto di ospitalità/assistenza di cui Lei è parte
(art. 6.1 lett. b) del Regolamento);
 in relazione alle finalità di cui ai punti c) e d), il trattamento potrà essere effettuato senza il suo
consenso in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge (art. 6.1 lett. c) del
Regolamento).
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per tutte le finalità, ed il Suo rifiuto al conferimento dei
dati determinerà l’impossibilità totale di stipula ed esecuzione del contratto.
Natura dei dati trattati
Al fine di poterLe erogare il servizio di ospitalità e assistenza, saranno raccolti e trattati i Suoi dati anagrafici
(nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, domicilio), dati di contatto (numero di
telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza/domicilio), dati relativi alla situazione
reddituale (busta paga, CUD, cedolino pensione, ecc.), dati relativi allo stato di salute.
Con riferimento a quest’ultima tipologia di dati, che l’art. 9 del Regolamento qualifica come “particolari
categorie di dati”, informiamo che verranno trattati senza il Suo consenso in quanto il trattamento è
necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9.2 lett. g) del Regolamento), così come specificato dall’art.
2 sexies co. 2 lett. s) d.lgs. 196/2003).
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici, nel
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e
organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che
ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità. L’Ente tratta i dati sanitari con l’ausilio della
Cartella Socio Sanitaria informatizzata.
Fonte da cui hanno origine i dati
Di regola l’Ente acquisisce i Suoi dati anagrafici, quelli relativi alla Sua situazione reddituale e quelli relativi
al Suo stato di salute, direttamente presso di Lei o presso il Suo familiare/rappresentante legale.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui Lei decida di avvalersi del c.d. “servizio in convenzione, i Suoi dati anagrafici e
quelli relativi al Suo stato di salute (ad es.: SVAMA) potranno essere raccolti direttamente presso
l’ASL/ULSS di riferimento, il medico di medicina generale o la struttura ospedaliera che l’ha presa in cura
precedentemente.
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Categorie di destinatari
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti
soggetti o categorie di soggetti:
a) soggetti in relazione ai quali la vigente normativa prevede l’obbligo di comunicazione, in
ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale e contabile;
b) istituti di credito;
c) a professionisti, al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi giuridici relativi alla Sua
posizione contrattuale (ad es.: avvocati)
d) a professionisti (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Titolare dovesse affidare degli
incarichi per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: commercialisti, consulenti);
e) a Enti Pubblici (quali ad es.: ULSS, ASL, Regioni), qualora imposto da norme di legge e/o
regolamenti.
In relazione a tali categorie di soggetti, il Titolare del Trattamento si impegna ad affidarsi esclusivamente a
coloro che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati, e provvederà a nominarli Responsabili del
Trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile in azienda
e potrà prenderne visione previa richiesta al Titolare del Trattamento.
I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale
aziendale dipendente e/o collaboratore, appositamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi dell’art. 29
del Regolamento.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria.
Periodo di conservazione
CATEGORIE DI DATI
 Dati identificativi
 Dati relativi al contratto di
ospitalità/assistenza
 Dati di contatto
 Fatture
 Cartella sanitaria



PERIODO DI CONSERVAZIONE
10 anni decorrenti dal momento
di scioglimento del contratto
intervenuto per qualsiasi causa

RIFERIMENTI DI NORMATIVI
 art. 2946 codice civile
sulla
prescrizione
ordinaria

20 anni decorrenti dal momento
della interruzione del rapporto con
l’ospite intervenuta per qualsiasi
causa
10
anni
decorrenti
dal momento
Dati sullo stato di salute
non
rientranti
nella della interruzione del rapporto con
l’ospite intervenuta per qualsiasi
cartella sanitaria
causa

Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del
Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:
 l’accesso ai tuoi dati personali;
 la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
 la cancellazione;
 la limitazione del loro trattamento
Avrà inoltre:
 il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del
Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
 il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali
questo è necessario;
 il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili;
 il diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali).
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Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento

Nominativo

Parrocchia S. Lucia V.M. Casa Soggiorno Villa "Don Gino
Ceccon"

Partita IVA

01969410263

Sede legale

Piazza Beato Frà Claudio, 13 31025 Santa Lucia di Piave (TV)

E-mail

info@villaceccon.it

Telefono

0437/471108

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti dal
Regolamento, Lei potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)

R.P.D. / D.P.O.

Nominativo

Massimo Giuriati

Partita IVA

03865868278

E-mail

dpo@villaceccon.it

Dichiarazione di presa visione dell’informativa e di consenso al trattamento dei dati ex artt. 7, 13 e
14 Reg. UE 2016/679
Il sottoscritto in calce identificato in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati personali ex art. 3
Reg. UE 2016/679,
DICHIARA
di aver ricevuto da parte del suindicato Titolare del Trattamento, l’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE
2016/67, inerente il trattamento dei dati personali.
Luogo e Data
__________________________________
□ l’interessato
□ il familiare/prossimo congiunto dell’interessato
□ il legale rappresentante dell’interessato (tutore, curatore, amministratore di sostegno)1
□ il responsabile della struttura2
Firma
______________________________

1
2

In forza del provvedimento n. __ del __/__/____, del Tribunale di ___________________
In caso di assenza di una delle figure indicate
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
OGGETTO: consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del “Codice Privacy”
(D. Lgs. n. 196/03).
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a il _______________________
a________________________________ in qualità di diretto interessato o di persona autorizzata ai sensi
dell’art. 82 co.2 lett.)a D. Lgs. 196/2003 per l’ospite ______________________________ presa visione delle
informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e consapevole che il
trattamento potrà riguardare "dati sensibili”, in particolare dati idonei a rivelare lo stato di salute, presta il
suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni di trattamento indicate
nell'informativa ricevuta. Inoltre:
1. per la ripresa e la pubblicazione di proprie immagini video o fotografiche nei locali della Casa
Soggiorno, sul sito internet www.villaceccon.it , su pubblicazioni cartacee promosse dalla Casa
Soggiorno stessa.
 Presto il consenso

 nego il consenso

L’INTERESSATO O CHI AUTORIZZATO
AI SENSI ART. 82 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 196/2003
_____________________________________________

2. per i dati relativi al nome e al cognome con le seguenti modalità:
 Apposizione nella targhetta di identificazione della stanza o sulla porta della medesima.
 Presto il consenso

 nego il consenso

L’INTERESSATO O CHI AUTORIZZATO
AI SENSI ART. 82 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 196/2003
_____________________________________________

 Per i dati relativi al nome, cognome e data di nascita — durante il mese in cui cade il compleanno
dell’interessato per l’esposizione negli elenchi esposti nei nuclei e/o nelle bacheche:
 Presto il consenso

 nego il consenso

L’INTERESSATO O CHI AUTORIZZATO
AI SENSI ART. 82 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 196/2003
_____________________________________________

3. Utilizzo di Immagini o filmati per scopi scientifici e divulgativi:
 Presto il consenso

 nego il consenso

L’INTERESSATO O CHI AUTORIZZATO
AI SENSI ART. 82 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 196/2003
_____________________________________________

4. Per l’accesso al portale ULSS per poter scaricare referti di esami clinici dell’Ospite:
 Presto il consenso

 nego il consenso

L’INTERESSATO O CHI AUTORIZZATO
AI SENSI ART. 82 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 196/2003
_____________________________________________

Data ________________
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