CASA ANZIANI INTERCOMUNALE

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
Con l'entrata in vigore della Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, l’Azienda Speciale Consortile CASA ANZIANI INTERCOMUNALE (in seguito denominato “Casa
Anziani”), con sede in Uggiate Trevano (Co), via Somazzo n. 7, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire alcune
informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Secondo il Decreto Legislativo indicato, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo predetto (in seguito denominata “D.Lgs.”), Le forniamo quindi le seguenti
informazioni.
• Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della Casa Anziani di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuitigli dalla legge
e dai regolamenti.
• Modalità di trattamento dei dati
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’articolo 1 delle legge, secondo principi di liceità e
correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza;
b) è effettuato mediante strumenti/supporti cartacei, informatici, elettronici, telematici, audiovisivi e similari;
c) è svolto da personale della Casa Anziani e/o da ditte esterne legate alla Casa Anziani da contratto di appalto di servizi o da
incarico d’opera professionale.
•
a)
b)
c)

Conferimento dei dati
può essere obbligatorio (per obbligo di legge o di regolamento);
può essere necessario (come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato risultato);
può essere facoltativo (come dato richiesto per rilievi effettuabili dalla Casa Anziani sulla qualità ed il gradimento di servizi resi
agli Ospiti);
d) può essere richiesto in itinere durante la permanenza presso la Casa Anziani.

• Rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto di conferire da parte dell’interessato i dati personali comporta:
a) nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del punto precedente, l’impossibilità di evadere la pratica ed ottenere l’effetto previsto
dalla legge o dai regolamenti;
b) nei casi di cui alla lettera c) del punto precedente, l’impossibilità ad utilizzare l’apporto collaborativo dell’utente al fine
migliorare l’erogazione dei servizi.
• Comunicazione dei dati
I dati in possesso della Casa Anziani possono essere fatti oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
a) ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003;
b) a soggetti privati (ditte o consulenti) che abbiano con la Casa Anziani contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti
dati o che abbiano l’incarico di prestare servizi o di evadere le pratiche relative all’Ospite cui si riferiscono i dati stessi, per
conto della Casa Anziani.
• Diffusione dei dati
La diffusione dei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia (art. 26 co 5 D.Lgs. n°
196/2003).
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Immagini, filmati e foto potranno essere diffusi, previo suo apposito ed esplicito consenso, in occasione di mostre, feste, redazione
di opuscoli o giornalini della struttura, realizzazione di filmati, pubblicazioni e cd/dvd, creazione di pagine del sito web della Casa
Anziani Intercomunale aventi scopo compatibile con i fini istituzionali di questa Azienda Speciale Consortile che eroga servizi
socio-assistenziali e sanitari.
• Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali non sono normalmente soggetti a trasferimento all’estero, tranne nel caso in cui una legge espressamente lo
preveda.
• Consenso all’inserimento dei dati sanitari nel FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) e per la loro utilizzazione
Si informa che, con il consenso al trattamento dei propri dati, questa Azienda metterà a disposizione i dati sanitari relativi alle
prestazioni sanitarie per il loro eventuale utilizzo nel FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) dell’interessato stesso.
Si informa altresì che, sia la comunicazione al proprio medico di base dell’evento sanitario che sta riguardando l’interessato, sia
l’utilizzo dei dati sanitari, tramite il FSE, potranno avere luogo solamente qualora l’interessato abbia espresso il relativo specifico
consenso, così come richiesto e precisato nel documento “Trattamento di dati personali in ambito CRS-SISS – Informativa ex
art.76 D.Lgs. 196/2003” che la Regione Lombardia ha fornito e ampiamente divulgato.
• Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.Lgs. Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali:
- di ottenere dal Titolare o dai Responsabili la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile;
- di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata nel trattamento di dati
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, nonché dei soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
- di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
• Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Casa Anziani, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Azienda, in Via Somazzo n° 7 a Uggiate Trevano (Co).
I responsabili del trattamento, in qualità di Responsabili dei Servizi della struttura organizzativa, nell’ambito dei quali i dati sono
trattati, sono il Direttore dell’Azienda e il Direttore Sanitario.
L’amministratore di sistema, nell’ambito del trattamento dei dati effettuato con strumenti informatici, è individuato nella persona del
Direttore dell’Azienda.
La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare la
meglio qualunque esigenza conoscitiva in materia di “privacy” e per assecondare l’evoluzione normartiva.
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