6 – INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI UTENTE
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679)
1. Titolare del trattamento:
Centro di Solidarietà “Il Delﬁno” Società Cooperativa Sociale ONLUS
Sede legale e amministrativa: C/da Macchiabella, 58 – 87100 Cosenza - P. IVA: 01405270784.
2. Sede Operativa:
Casa di Riposo “San Giovanni Battista” Via Santo Chierico 18 – 87050 Figline Vegliaturo (CS).
3. Tipologia di dati trattati
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti così come stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla
protezione dei dati).
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare rientrano nelle seguenti categorie:
• dati comuni identiﬁcativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice ﬁscale qualiﬁca lavorativa ecc.);
• dati personali definiti dalla legge come particolari: convinzioni religiose, stato di salute proprio (risultati di esami
strumentali e di laboratorio, referti delle visite specialistiche, terapie in atto), stato di tossicodipendenza, anamnesi
personale e familiare;
• dati giudiziali relativi a condanne penali e reati (illeciti penali, carichi pendenti e i dati che rientrano nel casellario
giudiziale).
4. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali e’ effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attività in modo autonomo o tramite
terze parti e verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto con Lei in corso.
In particolare, i dati personali fornitici saranno oggetto di trattamento per le seguenti ﬁnalità:
- tenuta dell’agenda e rubrica e gestione della sua posizione anche attraverso il sistema informatico interno;
- compilazione della schede sanitarie;
- estrazione di informazioni, in maniera anonima, a carattere statistico e di ricerca;
- informazione per il personale addetto al mantenimento ed alla cura dell’ospite;
- informazione per i familiari prossimi sullo stato di salute dell’ospite.
- sviluppare il Suo programma personalizzato per fini terapeutici e riabilitativi, per l’assistenza sociale e sanitaria,
per le attività di cura, riabilitazione e inserimento sociale.
- adempimenti obblighi di legge.
5. Modalità di trattamento
I dati personali saranno trattati dal Titolare mediante il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici, o
mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati
raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.
6. Base giuridica
Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua esecuzione e per la gestione
del servizio. Il conferimento dei Suoi dati comuni identificativi e il relativo trattamento sono facoltativi, ma l’eventuale
rifiuto determina l’impossibilità da parte del Titolare ad erogare il servizio richiesto. Il consenso espresso è richiesto
per il trattamento dei dati particolari e giudiziari.
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7. Luogo di trattamento
I dati personali sono trattati presso la sede legale e le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le
parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
I Suoi dati personali sono custoditi in Italia. I Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello
in cui Lei si trova ma sempre all'interno di Stati dell'Unione Europea.
8. Conservazione dei dati personali
Il periodo di conservazione dei dati è previsto dal Titolare nel termine di 10 anni dalla sottoscrizione del consenso
al trattamento medesimo. A tale riguardo si ricorda tuttavia che i referti delle indagini diagnostiche e la cartella clinica,
comprensiva di tutti i documenti che la compongono, sono documenti unici e pertanto soggetti a conservazione
permanente. Si provvederà altresì ad archiviare i Suoi dati identiﬁcativi, particolari e giudiziari presso la sede legale del
Titolare, in un archivio cartaceo dedicato e protetto con adeguate misure di sicurezza.
9. Comunicazione e diffusione e trattamento dei dati
I dati personali saranno comunicati esclusivamente ai soggetti necessari all'espletamento del contratto in essere con il Titolare e agli obblighi di legge. Non sarà data altra diffusione dei dati al di fuori di questo ambito.
I dati personali saranno trattati nei limiti di quanto necessario dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato,
dal Titolare, nonché dal personale dei seguenti soggetti terzi:
A. Aziende Sanitarie territoriali;
B. Autorità Giudiziaria;
C. Laboratori di analisi;
Soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali sono stati stipulati precisi accordi in merito alle misure da adottare per
garantire la sicurezza dei dati loro affidati; in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento
della finalità su indicate.
10. Diritti dell’Utente
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e della normativa nazionale,
Lei può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa esercitare i seguenti diritti:
A. richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
B. conoscerne l'origine;
C. riceverne comunicazione intelligibile;
D. avere informazioni circa la logica, le modalità e le ﬁnalità del trattamento;
E. richiederne l'aggiornamento, la rettiﬁca, l'integrazione, la cancellazione (diritto all’oblio), e diritto alla limitazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
F. diritto di revoca;
G. diritto alla portabilità dei dati;
H. nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile
da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
I. il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
11. Modalità di esercizio dei diritti dell'Utente
Per esercitare i propri diritti, Lei può indirizzare una richiesta inviando un’e-mail all’indirizzo: amministrazione@ildelﬁno.net.
Le richieste saranno gestite dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
12. Nomina Responsabile Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento ha nominato quale Responsabile per la Protezione dei dati (RPD/DPO) la Sig.ra Teresa de Fazio che
può essere contattata al seguente indirizzo email: amministrazione@ildelﬁno.net
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Acquisizione del consenso
1. Per il trattamento dei miei dati personali identiﬁcativi:
Acconsento ❑ Non Acconsento ❑
2. Per il trattamento dei miei dati personali “particolari”:
Acconsento ❑

Non Acconsento ❑

3. Per il trattamento dei miei dati giudiziali relativi a condanne penali e reati:
Acconsento ❑

Non Acconsento ❑

Data: _________________________
Firma leggibile dell’Utente: __________________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO

ll sottoscritto _____________________________________________________,

nato a ________________________________________________ il ____________________

e residente a _________________________________________________________,

Codice Fiscale ____________________________________

CONCEDE
al Centro di Solidarietà “Il Delﬁno” Società Cooperativa Sociale ONLUS - Sede legale e amministrativa: C.da Macchiabella,
58– 87100 Cosenza - P. IVA: 01405270784, l’autorizzazione alla realizzazione e pubblicazione di materiale fotograﬁco e
video realizzati all’interno delle proprie strutture durante il proprio soggiorno.
Autorizza la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti, che accetta come conformi alle esigenze
di privacy. Autorizza eventuali modifiche tecniche delle immagini fornite, secondo le esigenze di pubblicazione,
confermando per esse il pieno consenso alla pubblicazione.
Autorizza il Centro di Solidarietà “Il Delfino” Società Cooperativa Sociale ONLUS - ad utilizzare le fotografie e/o i
video realizzati sui canali social network, sul sito web del Titolare o per comunicazioni istituzionale; tale autorizzazione
esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.
Il/la sottoscritto dichiara di aver preso visone della informativa in calce.

Data: _________________ In fede: ______________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER TRATTAMENTO IMMAGINI E VIDEO
Gentile utente che fornisce i suoi dati personali (di seguito “Interessato”), desideriamo informarLa che il “Regolamento
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Titolare
Il Centro di Solidarietà “Il Delfino” Società Cooperativa Sociale ONLUS - Sede legale e amministrativa: C.da
Macchiabella,58 – 87100 Cosenza - P. IVA: 01405270784, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo
13 del GDPR, Le fornisce le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento:
Il Titolare tratterà i dati personali dell'Interessato per la realizzazione di foto e video da pubblicare sui canali social network,
sul sito web del Titolare o per comunicazioni istituzionali, solo a scopo informativo e promozionale.
Base Giuridica
Il Titolare tratta i dati personali degli Interessati in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente
informativa privacy e in relazione alle modalità e ﬁnalità di seguito descritte.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia
su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo al Titolare delle immagini e/o
delle riprese audiovisive del soggetto Interessato per le ﬁnalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle ﬁnalità di trattamento indicate, i dati personali dell'Interessato (immagini e riprese audiovisive)
potranno essere comunicati a terzi. Tali dati saranno oggetto di diffusione sui canali social network e sito web del Titolare.
Categorie di destinatari
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti
ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di
interessati: Responsabili esterni e Responsabili interni.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da
15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5 del GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
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