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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) come attuato dal D.Lgs. 101/2018) 

Gentile Signora/e, 
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo Sulla Privacy” (UE 679/2016) garantisce che il trattamento dei dati 

personali avvenga nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali di ogni persona. 

Le precisiamo, per maggior chiarezza, che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative (art. 4 UE 679/2016) deve intendersi: 

a) per trattamento, “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"; 

b) per dato personale, "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

c) per dato relativo alla salute, "dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la 
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; 
 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di sicurezza, correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati oggetto di trattamento non saranno eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti o successivamente trattati. Ai sensi dell'art. 13 UE 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Tutti i dati da Lei forniti o raccolti presso terzi, anche relativi al suo stato di salute, sono raccolti e verranno trattati 
esclusivamente per finalità: 

 Di prevenzione, diagnosi e cura da Lei richiesti o in suo favore previsti e, comunque, al fine primario di tutelare la salute della persona 
assistita. In alcune occasioni, a discrezione dell’èquipe medica, potranno essere trattati dati sanitari relativi ai familiari della persona 
assistita; 

 Amministrativo-contabili; 
 Di valutazione, anche allo scopo di migliorare i servizi offerti, facendo riferimento al grado di soddisfazione dell’utente; 
 Di controllo, purché strettamente connesse alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; 
 Di certificazione relative allo stato di salute; 
 Di costituzione ed aggiornamento del Dossier Sanitario (è possibile, in qualsiasi momento, richiedere la revoca del consenso; il 

consenso è facoltativo); 
 Di contatto telefonico ai fini di comunicare le date di prenotazione agli accertamenti e di ricovero e/o promemoria degli stessi; 

 
2. I dati forniti da Lei sono solo quelli strettamente necessari e sono trattati con strumenti sia cartacei sia informatici, nel rispetto 
dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione, o accesso non 
autorizzato; nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, e sarà svolto direttamente dall'organizzazione della 
Associazione Assistenziale Villa Sandra, con la collaborazione degli incaricati all’uopo autorizzati e degli eventuali responsabili esterni, 
nominati, ove necessario, per specifiche operazioni. 
3. Il trattamento dei dati è indispensabile per consentire alla Nostra Associazione di poter effettuare le prestazioni richieste e/o 
necessarie in Suo favore previste. Il diniego del consenso al trattamento dei dati, con l’eccezione dei casi stabiliti dall’art. 9 UE 
679/2016, determinerebbe l’impossibilità per noi di erogare le prestazioni sanitarie da Lei richieste o in Suo favore previste. 
4. I Suoi dati personali nonché quelli relativi al Suo stato di salute possono essere trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori 
specificamente autorizzati in qualità di responsabili, incaricati, o distinti titolari di trattamento per il perseguimento delle finalità 
sopraindicate o ad esse correlate. Comunque i Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; rimane sempre esclusa la 
comunicazione/diffusione di dati di natura sensibile (es. dati sanitari) o giudiziaria. 
5. I Suoi dati personali nonché quelli relativi al Suo stato di salute possono essere oggetto di comunicazione, in base alle norme 
vigenti, per quanto di competenza a: 

 Altre strutture sanitarie in rapporto con la Nostra Associazione; 

 Enti previdenziali per gli scopi connessi alle prestazioni che l’Ente sarà tenuto a fornire; 

 Società o professionisti che svolgono attività di revisione, di contabilità e bilancio e altre attività funzionali alle esigenze 

operative, fiscali, legali, amministrative, contabili, assicurative, informatiche; 
 Altri soggetti pubblici (ad esempio Regione e Comune) o privati che entrano in rapporto con la Nostra Associazione; 
 Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza o altri enti destinatari per legge o regolamento nei casi espressamente 

previsti dalla legge; 
 Enti di certificazione. 

Comunque i dati idonei a rivelare il Suo stato di salute Le saranno comunicati direttamente dal medico o dai medici che concorreranno 
a fornirLe le prestazioni da Lei richieste o ritenute dagli stessi necessarie. Le informazioni sanitarie riferite alla persona assistita 
possono essere comunicate ad altri soggetti solo previa autorizzazione della persona interessata o di un suo legale rappresentante. 
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6. Alcuni locali della Associazione possono essere dotati di impianti di videosorveglianza, il cui impiego ha finalità di sicurezza; 
l’installazione di tali impianti sarà opportunamente segnalata in prossimità degli stessi con apposita cartellonistica in cui saranno 
indicati i motivi e le finalità di tale installazione. Comunque, il trattamento dei dati avverrà per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
i dati raccolti saranno quelli strettamente necessari, non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non saranno oggetto 
di diffusione. Le persone che possono utilizzare gli impianti sono individuate con designazione scritta. 
 
7. Le è fatto esplicito divieto di effettuare riprese audio e/o video per qualsiasi finalità al fine di poter tutelare la riservatezza di tutti 

gli Utenti, Collaboratori e Dipendenti della Associazione, garantendo, al contempo, la Sua sicurezza e quella della struttura stessa. 

 
8. Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante della Associazione Assistenziale Villa Sandra Dott. Michelangelo La Rosa 

 
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare o del Responsabile della Protezione dei Dati, Dott.ssa 
Giovanna Tumino ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18. E-mail: genny.tumino@villasandra.eu 

 
10. I Responsabili del Trattamento sono Dott. Enrico La Rosa (enrico.larosa@villasandra.eu), Dott. Marco Bianca 
(marco.bianca@villasandra.eu) 

 

11.  

 
 

RingraziandoLa per la Sua cortese attenzione, Le porgiamo i nostri distinti saluti. 

 

Associazione Assistenziale Villa Sandra 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l'accesso ai dati personali e alle informazioni correlate.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione 
a) delle finalità e modalità del trattamento;   b) dell'origine dei dati personali;   c) delle categorie dei dati personali trattati;   d) dei soggetti e delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati del trattamento;delle finalità e modalità del trattamento;   e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;    
f) del periodo di conservazione dei Suoi dati; g) degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile della Protezione dei Dati e del Responsabile del 
Trattamento; 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;   b) la cancellazione (diritto all'oblio), 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) la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;   d) 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. 
4. L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano, e ha diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare anche attraverso, se possibile, la trasmissione diretta da un 
titolare ad un altro. 
5. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;   b) 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 mercato o di comunicazione commerciale. 


