
 

 
 

PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA’ OPERA 
 DON GUANELLA – CASA DI RIPOSO SAN GAETANO 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 
 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE 

Titolare del trattamento è PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA’ OPERA DON 

GUANELLA – CASA DI RIPOSO SAN GAETANO Vicolo Clementi 41 – 00148 Roma (RM) 

• E-mail: privacy@guanelliani.it 

 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD) 
Il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) nominato dal Titolare e che, come 
previsto dal GDPR, ha compiti di sorveglianza, vigilanza e consulenza specialistica in ambito privacy, è 
contattabile per eventuale supporto al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@guanelliani.it 
 

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

I dati del sottoscrittore saranno trattati da Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità Opera 

Don Guanella – Casa di Riposo San Gaetano per le seguenti finalità: 

A – inserimento in lista d’attesa e valutazione della domanda di ammissione, finalizzata all’accoglienza presso la 

R.S.A. 

La base giuridica che legittima questo trattamento è rappresentata dall’esecuzione di un contratto di cui  

l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali (Art. 6.1 b GDPR) nonché dal consenso 

dell’interessato o di un soggetto legittimato (Art. 6.1 a GDPR). 

Il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e può essere realizzato 

per mezzo di operazioni o complesso di operazioni come previsto dagli artt. 5-6 del Regolamento (UE) 679/2016. 

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di processi elettronici o comunque automatizzati, nel 

rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679. Il trattamento dei dati può avvenire anche 

mediante l’utilizzo di appositi strumenti della sanità elettronica (quali dossier sanitario elettronico e fascicolo 

sanitario elettronico ‐ FSE), per il cui utilizzo sarà eventualmente richiesta una manifestazione espressa e specifica 

di consenso da parte dell’interessato. 

 

I SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, 

corrispondenti e/o soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del 

rapporto tra le parti e fruizione dei relativi servizi; in ogni caso, senza la necessità di un espresso consenso il 

Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità Giudiziarie e a tutti quei soggetti ai quali la 

comunicazione è obbligatoria per legge.  I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

I dati possono essere trattati da personale appositamente incaricato dal Titolare del Trattamento solo qualora il 

trattamento sia necessario allo svolgimento delle loro mansioni. 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Il titolare del trattamento potrà trattare i dati personali e particolari del richiedente, nonché i dati  

personali dei familiari o delle persone cui fare riferimento. 

 

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 

I Dati Personali raccolti saranno trattati all’interno dell’Unione, potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori 

dell’Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita 

decisione di adeguatezza della Commissione Europea. (Art. 45.2 GDPR). Eventuali trasferimenti di Dati Personali 

verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo 

qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti adeguate garanzie di sicurezza. Il trasferimento dei Dati 

Personali verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, in mancanza di una decisione di adeguatezza o di altre 

misure adeguate come sopra descritte, saranno effettuati solo in presenza di un consenso esplicito degli 

interessati. 
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DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali di natura sanitaria saranno conservati illimitatamente, in ottemperanza alle vigenti normative 

nazionali. I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati solo per il tempo 

necessario ai fini per cui sono raccolti e successivamente trattati, rispettando il principio di minimizzazione di cui 

all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Per maggiori 

informazioni contattare il Titolare del Trattamento. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

(Artt. 15-21 Regolamento UE 679/2016) 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli Art. 15-21 del 
Regolamento (UE), ovvero: 
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione; 

3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
4. ottenere la limitazione del trattamento; 
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 
8. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 

9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

10. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L’interessato potrà esercitare i propri diritti trasmettendo una comunicazione al Titolare ai seguenti recapiti: 

• Raccomandata a/r: PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA’ OPERA DON 
GUANELLA – CASA DI RIPOSO SAN GAETANO Vicolo Clementi 41 – 00148 Roma (RM) 

• E-mail: privacy@guanelliani.it 

 

LA NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è necessario per la formalizzazione ed esecuzione del rapporto in essere tra le 

parti e per l’esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti; un eventuale rifiuto a fornire i dati personali può 

determinare l’impossibilità di concludere il rapporto in essere tra le parti e/o l’esecuzione dei servizi richiesti. 

 

CONSENSO 

Con l’apposizione della firma in calce alla presente, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati nell’ambito 

delle finalità e modalità sopra richiamate, nei limiti in cui tale consenso, sia richiesto per legge. In particolare, 

esprimo il mio consenso per l’acquisizione dei dati personali e particolari e la comunicazione di dati a terzi, così 

come comunicati nella presente informativa.  

         

Data e firma ______________________ 

 

 

Spazio per TUTORE/PARENTE (se necessario)  

dati dell’interessato:                                               Nome__________________Cognome __________________  

 

Il sottoscritto __________________________, in qualità di ____________________ dichiara di essere stato 

informato della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili 

a carattere sanitario e di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679, e con la presente presta il consenso al trattamento dei dati così come indicato nella suddetta 

informativa.  

 

Firma: __________________ Data: _____________ 

 


