INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Egregio Signor/Gentile Signora ……………………………………………………………………
La Associazione Assistenziale Villa Sandra, con sede legale in Via per Aci Bonaccorsi 16,
95037San Giovanni La Punta (CT), CF e P.IVA 00557690872 (in seguito, “Titolare”), in
qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196
(in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati per le finalità e con le modalità più oltre indicate.
1. Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati sono trattati:
A. tramite il Suo consenso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e)
GDPR), per le seguenti Finalità:
 attività preliminari all’eventuale inserimento nella struttura;
 erogazione delle prestazioni terapeutiche, diagnostiche e riabilitative necessarie
previste da convenzione;
 erogazioni di prestazioni sanitarie non previste da convenzione;
 erogazioni di prestazioni non sanitarie di supporto (servizio trasporti, attività
scolastiche...);
 adempimenti amministrativi e contabili.
Potranno essere trattati dati sanitari riguardanti i familiari della persona assistita, solo se
strettamente indispensabili a giudizio del professionista sanitario responsabile.
B. solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7
GDPR), per le seguenti Finalità:
 attività didattica, di studio e ricerca.

2. Modalità del trattamento
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
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La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di
mezzi informatici o telematici per le finalità di cui sopra.
3. Obbligatorietà o facoltatività del consenso e conseguenze
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 1.A) è obbligatorio.
Il trattamento dei dati è indispensabile per poter effettuare le prestazioni richieste e/o
necessarie per la tutela della salute della persona assistita.
Il mancato conferimento e/o la revoca del consenso dei dati strettamente necessari,
comporta l’impossibilità di erogare la prestazione sanitaria.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 1.B) è invece facoltativo. Può quindi
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare
dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere i servizi specifici.
Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 1.A).
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art.
6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 1.A)
a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, ASP, Enti Pubblici nonché a quei soggetti ai
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 1.A) e 1.B):
-

a dipendenti e collaboratori del Titolare;
a società terze che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento nel pieno rispetto delle finalità proprie del
servizio erogato.

I Suoi dati non saranno diffusi.
5. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:



ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
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conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento
di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento
di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali
mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque
resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche
solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure
nessuna delle due tipologie di comunicazione.

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.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-

una raccomandata a/r a Associazione Assistenziale Villa Sandra via per Aci
Bonaccorsi 16, 95037 San Giovanni La Punta (CT)
una e-mail all’indirizzo info@villasandra.eu
6. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.

I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si
specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento:
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente, nei limiti
necessari per l’espletamento di obblighi di legge e per le finalità amministrative,
organizzative, contabili e cliniche.
La circolare del Ministero della Sanità (n. 900 2/AG454/260), emanata il 19 dicembre 1986
stabilisce che “le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate
illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la
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certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di
carattere storico-sanitario”.
Restano fermi i termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli documenti e
relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore.
7. Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali.
8. Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato
può revocare il consenso in qualsiasi momento.
9. Titolare, DPO e Responsabili del trattamento.
Il Titolare del trattamento è Associazione Assistenziale Villa Sandra via per Aci Bonaccorsi
16, 95037 San Giovanni La Punta (CT);
Il DPO è il Dott. Enrico La Rosa.
Il Responsabile del Trattamento dei dati amministrativi è la Dott.ssa Giovanna Tumino.
Il Responsabile del Trattamento dei dati sanitari è il Direttore Sanitario Gaetano La Delfa
Contatti: Telefono: 095-7411820; e-mail: info@villasandra.eu
L’elenco aggiornato dei responsabili, del DPO e degli incaricati al trattamento è custodito
presso la sede legale del Titolare del trattamento.
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