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Comune di Aiello del Friuli – Servizio Casa di Riposo
Sede Legale: Via Cavour 27 – Aiello del Friuli
Sede Struttura: Via Petrarca 30 – Aiello del Friuli

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO n.2016/679
E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI
TITOLARE E RESPONSABILI:
- Titolare del trattamento è il Comune di Aiello del Friuli – Servizio Casa di Riposo, con sede legale in via Cavour n.
27 e con sede della Struttura in via Petrarca n. 30 ad Aiello del Friuli.
- Il responsabile dei trattamenti indicati di seguito è il Responsabile del Servizio della struttura, nella persona del rag.
Emanuele Barbangelo:
- Il responsabile della protezione dati è la ditta Boxxapps S.r.l. di Mestre (VE)
PRINCIPI:
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati per le finalità derivanti dal servizio svolto dall’ Ente ed in particolare per le seguenti:
- esecuzione di obblighi derivanti da un contratto in cui è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione di
un contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
- gestione dei rapporti dell' Ente con Professionisti, Consulenti, Clienti e Fornitori, Pubbliche Amministrazioni, Istituti
Assistenziali o Previdenziali;
- gestione contabile e tutela dei crediti dell' Ente;
- adempimento di obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalla legge o da un regolamento;
- ogni altra finalità connessa, accessoria, strumentale o dipendente dalle predette;
- esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti;
- attività di assistenza sanitaria e socio-assistenziale, gestione delle attività di diagnosi, cura e terapia e dei programmi
educativi, riabilitativi e di socializzazione.
NECESSITA’ DI CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali e, in generale, di qualsiasi informazione richiesta è obbligatorio.
MANCATO CONSENSO
Il diniego dei dati e delle informazioni richieste determina l’impossibilità di svolgere il rapporto con l' Ente.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati possono riguardare: dati
identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro),
situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale,
sociale; dati inerenti lo stile di vita, situazione economica, situazione finanziaria, situazione patrimoniale, situazione fiscale,
dati di connessione: indirizzo IP, login, altro; dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
In particolare è possibile che il trattamento riguardi i seguenti dati sensibili: dati inerenti l’origine etnica, opinioni politiche,
convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, salute, vita o orientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati
relativi a condanne penali
TRASFERIMENTO DEI DATI
Per finalità connesse all’espletamento del servizio i dati personali comunicati potranno essere trasmessi a:
- Enti che per Legge devono essere interessati all’accoglimento residenziale come richiesto dalle leggi regionali in vigore
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa rispondente anche agli archivi degli
Enti Pubblici.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
È facoltà dell’interessato esercitare i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, di seguito trascritto:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
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dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
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. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
a)
b)
c)
d)

3.

4.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO:
I dati personali forniti potranno essere oggetto di:
Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a
dati personali.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il trattamento: non
comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
MISURE DI SICUREZZA
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
- misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non
autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente;
- sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)
adottati per il trattamento, sicurezza anche logistica.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI AI SENSI DEL GDPR EUROPEO N.2016/679 E
NORMATIVA NAZIONALE


L’interessato



Il sottoscritto ____________________________________________________________ per conto dell’interessato
 consente

 non consente

che l’Ente effettui il trattamento dei dati personali da lui indicati e forniti, compresi quelli sensibili, per le finalità di cui
all’informativa.
Luogo_____________________data___/___/___

____________________________
L’interessato per consenso
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