VILLA ROSA
INFORMATIVA PRIVACY UTENTI
“Chiunque ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” ‐ Art. 1 ‐ D.Lgs 196/2003
OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003,
RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Gentile Ospite, Familiare
La informiamo che, in relazione al vostro inserimento o di un vostro familiare presso la Comunità Alloggio per Anziani Villa
Rosa ubicata ad Adrano in via Santa Lucia Vetere, 22, la Società Cooperativa Sociale SE.AS. in quanto Titolare del
Trattamento dei dati personali, è tenuta ad entrare in possesso ed a trattare dati suoi e dei suoi familiari, qualificati come
personali dal D. Lgs. 196/2003‐ Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati saranno:
• trattati con liceità, trasparenza e secondo correttezza;
• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
• esatti e, se necessario, aggiornati;
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
• conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati nel pieno rispetto dell’art. 13 del Codice.
NATURA DEI DATI TRATTATI
Oltre ai Suoi dati anagrafici e fiscali, definiti dalla legge come identificativi, per il corretto svolgimento delle attività di
carattere amministrativo, abbiamo la necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge come sensibili: più in particolare, si
tratta dei dati dai quali si ricavano informazioni sullo stato di salute, sulla fede religiosa, etc. il cui trattamento è necessario
per la tutela della salute.
Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal Garante, relativa al
trattamento dei dati sensibili , all’ Autorizzazione del Garante n. 2/2008 del 19 Giugno 2009 relativo al trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; nonché a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato per finalità.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali, di natura anche sensibile indicanti il suo stato di salute che Le vengono richiesti, sono necessari per il
corretto svolgimento del nostro servizio ed in particolare verranno utilizzati per la domanda di ammissione e la
compilazione della cartella socio‐sanitaria ospite indispensabile per un idoneo e mirato servizio nei suoi confronti o del suo
familiare.
Potranno essere effettuate inoltre, durante le attività di animazione, video e foto relative a lei e ai suoi familiari, che
verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le attività di socializzazione della Comunità Alloggio.
Tutti i dati verranno trattati per tutta la durata del servizio ed anche successivamente, nei limiti necessari per l’espletamento
di obblighi di legge e per finalità amministrative.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici nel pieno
rispetto del Disciplinare tecnico di misure minime di sicurezza (art. da 33 a 36 del Codice)
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I dati sensibili contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per
finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono
tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI
La raccolta ed i relativi trattamenti dei dati personali identificativi sopra indicati sono di natura obbligatoria, quando legati
da un contratto del quale è parte l’interessato; di conseguenza non è richiesto il Suo consenso secondo quanto previsto dal
Codice.
Il Codice prevede invece che per le ipotesi di trattamento dei dati sensibili indicanti lo stato di salute, la vita sessuale, la
fede religiosa, etc. sia necessario il consenso scritto degli interessati. Qualora lei non ritenga di voler fornire il suo consenso,
ovviamente non potremo procedere alla gestione delle sue pratiche secondo le modalità attualmente in vigore.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI SUOI DATI
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del
trattamento, nominati e adeguatamente formati dalla scrivente titolare del trattamento:
• Soci della Cooperativa
• Gli operatori e i professionisti impegnati nel servizio a lei fornito
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoidatisensibilinon verranno da noidiffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I Suoi dati verranno da noi comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati,
nei seguenti termini:
- a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra
Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari;
- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra organizzazione,
previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
I VOSTRI DIRITTI
In qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 7 D. Lgs. 196/2003 commi 1.2.3.4., avete il diritto di accedere ai Vostri dati
personali.
In base agli artt. 8 e 9 potrete esercitare inoltre i vostri diritti inviando una comunicazione per posta raccomandata o
prioritaria, per fax o posta elettronica agli indirizzi indicati alla voce “Titolare e Responsabile del trattamento”.
Il testo integrale della Norma può essere visionato presso il sito www.garanteprivacy.it
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento: SE.AS. SOCIETÀ COOPERATIVA A.r.l.
Responsabile del Trattamento. Alessandro Schillaci(Amministratore della Cooperativa SE.AS)
Sede legale: Via Santa Lucia Vetere, 22 ‐ 95031 Adrano (Ct)
E‐mail: seas.italia@legalmail.it.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI
PERSONALI COMUNI, SENSIBILI E SANITARI
La sottoscritta ........................................ nata ad .....................il ........................, in qualità di .............,
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 11 e 13del D.lgs. 196/03,
unitamente a copia dell'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati o dei dati relativi al proprio congiunto, qualificati
come personali/sensibili e sanitari dalla citata legge, con particolare riguardo a quelli cosiddetti
sensibili e sanitari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Adrano,
FIRMA
_____________________________

CONSENSO DELL'INTERESSATO
ALL’UTILIZZO DELLE PROPRIE IMMAGINI
La sottoscritta ................................................... nata a....................................., in qualità di ............,
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 11 e 13del D.lgs. 196/03,
unitamente a copia dell'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo ed esprime il consenso
all’utilizzo delle proprie immagini, o delle immagini relative al proprio congiunto, per lo svolgimento
delle attività connesse alla gestione del Servizio.

Adrano,
FIRMA
_____________________________
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D.lgs 196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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: a) dell'origine dei dati personali; b)
delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e de rappresentante designato ai sensi dell'art. 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.
3. 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 lett. 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 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 d’invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale
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