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Questo documento è di proprietà di Fondazione Ospedale della Carità – Casa di Riposo - ONLUS  e non potrà 

essere riprodotto senza autorizzazione scritta della medesima. 

Fondazione Ospedale della Carità Casa di Riposo Onlus, nella persona del presidente pro tempore, 

in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

n.2016/679, di seguito anche GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, informa i soggetti interessati circa i trattamenti dei dati personali da 

loro forniti o acquisiti durante le attività aziendali e professionali.  

I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa vigente e degli 

obblighi di riservatezza previsti. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Ospedale della Carità - Casa di Riposo Onlus, nella 

persona del presidente pro tempore, con sede in (26011) Casalbuttano ed Uniti (CR), Via Marconi, 

1, C.F. 83000810198, Tel 0374-361118/ Fax 0374-361878, e-mail: info@rsacasalbuttano.eu; PEC: 

info@pec.rsacasalbuttano.eu  

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Martino Del Sozzo, con studio in Via Cremona 29/A, 

(46100) Mantova, P.Iva 02394100206; cell. 3481214925, e-mail: martino.delsozzo@gmail.com, posta 

elettronica certificata: martino.delsozzo@mantova.pecavvocati.it 

 

Informazioni sui dati raccolti 

 

DATI PERSONALI ANAGRAFICI DELL’OSPITE E DI EVENTUALI FAMIGLIARI O REFERENTI 

FINALITÀ TRATTAMENTO 

A. Prestare il servizio oggetto del rapporto contrattuale stipulato 

con la struttura 

B. Finalità amministrativo contabili connesse alla prestazione del 

servizio 

C. Adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto 

contrattuale 

D. Collaborazioni professionali esterne per l'adempimento degli 

obblighi di legge  

E. Analisi statistiche interne anonime 

LICEITÀ TRATTAMENTO 

Finalità A, B ed E / Senza il Vostro consenso espresso, quando il 

trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del GDPR)  

Finalità C e D / Senza il Vostro consenso espresso, quando il 

trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 lett. c) del 

GDPR) 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Finalità C: Codice Civile, D.Lgs 118/2011 e ss.mm  

Finalità D: D.Lgs 50/2016 Codice degli Appalti Pubblici, Codice 

Civile, D.Lgs 118/2011 e ss.mm 

CATEGORIE DESTINATARI 

DEI DATI 

 Amministrativi dell’Ente 

 Amministrazione Finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali 

 Società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società 

di elaborazione dati contabili e redazione adempimenti fiscali 

 Società di servizi postali; banche ed istituti di credito nell'ambito 

della gestione finanziaria dell'impresa 

 Società o enti di recupero del credito per le azioni relative;  

 Legali, medici e altri consulenti tecnici 

 ATS, ASST e aziende/strutture ospedaliere pubbliche o private. 

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE 

TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE 

NO 
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PERIODO 

DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Fino al termine del contratto e per dieci anni successivi 

OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, 

MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE 

MANCATA COMUNICAZIONE 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del 

contratto richiesto. In mancanza di comunicazione non sarà 

possibile procedere all’erogazione del servizio 

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI 

AUTOMATIZZATI 
Nessun processo decisionale è stato implementato presso l’Ente 

 

DATI PERSONALI DI CUI ALL’ART. 9 DEL GDPR RELATIVI ALL’OSPITE 

FINALITÀ TRATTAMENTO 

F. Gestione dell’aspetto socio assistenziale dell’Ospite 

autosufficiente e non, con riferimento a dati che rivelino lo stato di 

salute, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o 

filosofiche, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco 

una persona fisica, la vita sessuale o l’orientamento sessuale. 

LICEITÀ TRATTAMENTO 

Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è 

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria (art. 6 lett. e), 

art. 9 par. 2 lett. g) e h) del GDPR). 

CATEGORIE DESTINATARI 

DEI DATI 

 Personale sanitario dell’Ente 

 Personale sanitario esterno all’Ente con contratto di prestazione 

di servizi 

 Società che gestiscono reti informatiche e telematiche e 

elaboratori di dati in fase di assistenza e manutenzione 

 Legali, medici e altri consulenti tecnici 

 ATS, ASST e aziende/strutture ospedaliere pubbliche o private. 

PERIODO 

DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Illimitato 

OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, 

MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE 

MANCATA COMUNICAZIONE 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del 

contratto richiesto. In mancanza di comunicazione non sarà 

possibile procedere all’erogazione del servizio 

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI 

AUTOMATIZZATI 
Nessun processo decisionale è stato implementato presso l’Ente 

 

FOTO E FILMATI DELL’OSPITE 

FINALITÀ TRATTAMENTO 

G. Attività promozionali dell’attività dell’Ente con esposizione 

all’interno dell’Ente 

H. Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazioni 

cartacee periodiche (es. giornalino o calendario) 

I. Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazione sul 

sito internet e social network 

J. protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio 

aziendale attraverso sistema di videosorveglianza volto a tutelare 

le persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, 

danneggiamenti e atti di vandalismo e per finalità di prevenzione 

incendi e di sicurezza sul lavoro. 

LICEITÀ TRATTAMENTO 

Con il Vostro consenso espresso per le finalità G), H), I) (art. 6 lett. 

a), art. 9 par. 2 lett. a) del GDPR). 

Senza il Vostro consenso espresso, per la finalità J) (art.6 lett. f) 
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CATEGORIE DESTINATARI 

DEI DATI 

 Ospiti e visitatori dell’Ente 

 In caso di diffusione attraverso giornalini, calendari o 

pubblicazioni nel web e social non è possibile definire in modo 

puntuale i destinatari delle informazioni. 

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE 

TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE 

NO 

PERIODO 

DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Per le foto o filmati riguardanti l’interessato fino al termine del 

contratto in essere, ovvero fino alla revoca del consenso. 

Le immagini registrate saranno cancellate nei termini previsti dal 

Garante (dopo 24 ore e comunque non oltre un settimana) e non 

saranno oggetto di comunicazione a terzi, tranne nel caso in cui si 

debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 

dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria). 

OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, 

MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE 

MANCATA COMUNICAZIONE 

Il consenso è facoltativo. 

La mancata comunicazione, a seconda della finalità, impedirà 

l’esposizione delle foto e dei filmati o la pubblicazione nel sito e 

l’inserimento in eventuali foto di gruppo. 

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI 

AUTOMATIZZATI 
Nessun processo decisionale 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 o delegati 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 dell’interessato 

L’interessato ha diritto a chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali ovvero 

la rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, 

ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi.  

La richiesta può essere fatta a mezzo email o mezzo fax o raccomandata con oggetto: “Richiesta 

da parte dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole esercitare 

(cancellazione, rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta 

elettronica/pec al quale recapitare il riscontro. 

Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe 

allungarsi ad ulteriori 30 giorni, previa tempestiva comunicazione allo stesso interessato. 

Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di 

controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR (in particolare, nello Stato membro in cui risiede 

abitualmente o lavora o nel luogo in cui si è verificata la presunta violazione). 

Per esercitare i propri diritti di cui agli articoli suddetti, l’interessato deve rivolgersi al titolare del 

Trattamento sopra indicato. 

 

Ho ricevuto, letto e capito l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679.          

 

Data, _____ / _____ / ________    ______________________________________ 

          Firma dell’Ospite o di un Famigliare 
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 In relazione alle finalità di cui ai punti A (Prestare il servizio oggetto del rapporto contrattuale 

stipulato con la struttura) e B (Finalità amministrativo contabili connesse alla prestazione del servizio) 

della informativa che precede 

 Presa visione ed accettati i contenuti dell’informativa “Portale Utenti / Privacy Policy” e dei 

“Termini e condizioni d’uso Portale Utenti” di CBA Informativa S.r.l. reperti nella sezione “Tutela 

Privacy” all’indirizzo https://www.casadiriposocasalbuttano.it/ 

 

 autorizzo     non autorizzo 

 

l’utilizzo della seguente email ____________________________________________________________________ 

per l’attivazione delle credenziali personali d’accesso / account personale al “Portale Utenti” di CBA 

Informativa S.r.l. con finalità di avere accesso, consultare, stampare e/o scaricare la 

documentazione che Fondazione metterà a disposizione, tra cui (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo):  

 fatture, certificazioni fiscali e/o documenti contabili relative al servizio ricevuto da Fondazione  

 avvisi e circolari inerenti il funzionamento del servizio e/o di Fondazione 

 documenti/modulistica utili per un utilizzo migliore del servizio ricevuto da Fondazione 

In nessun caso nel suddetto portale verranno rese comunicazioni di natura commerciale e/o 

promozionale. L’interessato dichiara altresì di essere a conoscenza che l’attivazione del “Portale 

Utenti” di CBA Informatica S.r.l., dallo stesso sopra autorizzata, sostituisce ogni altro metodo di invio 

della citata documentazione (ad esempio, l’invio cartaceo). Per l’effetto, l’adesione al servizio 

“Portale Utenti” di CBA Informatica S.r.l. e la contestuale espressa accettazione delle relative finalità, 

non comporterà per la Fondazione nessun obbligo di invio della documentazione con strumenti 

alternativi rispetto a quello telematico e nessuna responsabilità potrà ad essa essere imputata in 

caso di mancato invio cartaceo al destinatario che abbia aderito al suddetto servizio.  

 

Data ____ / ____ / ________     ____________________________________  

                                                                            (firma dell’Ospite) 

Oppure 

 

Firma dell’Amministratore di Sostegno / Tutor / Parente  ___________________________________ 

 

 

oppure 

 

In relazione alle finalità di cui ai punti A (Prestare il servizio oggetto del rapporto contrattuale stipulato 

con la struttura) e B (Finalità amministrativo contabili connesse alla prestazione del servizio) della 

informativa che precede 

 

 autorizzo     non autorizzo 

 

Fondazione Ospedale della Carità ONLUS ad inviare le fatture con le rette per le prestazioni rese, 

certificazioni fiscali e/o documenti contabili relativi al servizio ricevuto al seguente indirizzo:  

 

Sig./ra ______________________________________________ Comune _________________________________ 

CAP ____________________ Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______ 

Telefono ____________________________ Email _____________________________________________________ 

 

Data ____ / ____ / ________     ____________________________________  

                                                                            (firma dell’Ospite) 

Oppure 

 

Firma dell’Amministratore di Sostegno / Tutor / Parente  ___________________________________ 
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In relazione alle finalità di cui ai punti G (Attività promozionali dell’attività dell’Ente con esposizione 

all’interno dell’Ente), H (Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazioni cartacee 

periodiche) e I (Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazione sul sito internet e social 

network) della informativa che precede, 

 

 acconsento     non acconsento 

 

al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data ____ / ____ / ________     ____________________________________  

                                                                           (firma dell’Ospite) 

Oppure 

 

Firma dell’Amministratore di Sostegno / Tutor / Parente  ___________________________________ 

 


