FONDAZIONE SANT’ERASMO
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che il Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali prevede la tutela dei dati
personali delle persone fisiche delle quali sono trattati i dati.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.
In particolare, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo di quanto segue:

1) Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Sant’Erasmo, con sede legale in Corso Sempione n. 34 – 20025 Legnano
(MI) - (Tel.: 0331.472911 - Email: segreteria@fondazionesanterasmo.it).

2) Responsabile della protezione dei dati personali.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@fondazionesanterasmo.it

3) Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato nell’ambito del perfezionamento e corretta gestione del
rapporto contrattuale, per ottemperare agli obblighi fiscali e contabili a cui è soggetto il Titolare del trattamento nonché
per la difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo necessario al
perseguimento di tale finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento UE 2016/679, e nello specifico per le seguenti
finalità:
a)

erogazione dei servizi socio-sanitari erogati in RSA, tra cui attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e
applicazione dei programmi terapeutici;

b) gestione dell’assistenza socio-sanitaria e dei servizi offerti agli interessati;
c)

attività di certificazione, di denuncia e di referto, di prescrizione, di compilazione della documentazione clinica e
dei registri;

d) comunicazione dei dati agli enti istituzionali competenti, nei limiti di quanto previsto da norme e regolamenti
europei, statali e regionali vigenti;
e)

emissione ed invio di comunicazioni relative all’esecuzione del contratto;

f)

gestione di incassi e pagamenti, ed eventuale recupero del credito;

g) creazione anagrafiche nei database informatici della Fondazione ed elaborazione documentazione interna.
h) Previo Suo Consenso, per acquisire e gestire immagini e videoriprese delle attività svolte dagli ospiti e dagli
operatori per finalità promozionale della Fondazione, con esposizione all’interno della stessa Fondazione;
i)

Previo Suo Consenso, per acquisire e gestire immagini e videoriprese delle attività svolte dagli ospiti e dagli
operatori per finalità promozionale della Fondazione, con esposizione su pubblicazioni cartacee periodiche;

j)

Previo Suo Consenso, per acquisire e gestire immagini e videoriprese delle attività svolte dagli ospiti e dagli
operatori per finalità promozionale della Fondazione, con pubblicazione sul sito Internet della Fondazione;

k) Previo Suo Consenso, per acquisire e gestire immagini e videoriprese delle attività svolte dagli ospiti e dagli
operatori per finalità promozionale della Fondazione, con pubblicazione sui account social media della Fondazione.

1

FONDAZIONE SANT’ERASMO
Nell’ambito delle attività previste dalla lettera a) alla lettera g), il Titolare potrebbe venire a conoscenza di dati
personali idonei a rivelare una situazione di disagio socio-economico o dati relativi allo stato di salute.
I dati particolari relativi allo stato di salute saranno trattati unicamente per una corretta e completa esecuzione del
servizio richiesto.
In particolare i medici, infermieri e operatori socio-sanitari della Fondazione, previo Suo consenso, accedono
telematicamente al Suo FSE per finalità di cura.
Tale consenso può essere rilasciato direttamente sul sito del FSE di Regione Lombardia o presso il proprio medico di
medicina generale o con tessera sanitaria CNS presso gli sportelli delle strutture sanitarie o socio-sanitarie, di Spazio
Regione o in farmacia.
L’informativa sul trattamento dei dati personali contenuti nel FSE è disponibile sul sito della Regione Lombardia nella
sezione allegati presente al seguente indirizzo: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/fascicolo.

4) Modalità del trattamento.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti a ciò preventivamente autorizzati dal Titolare e da quei soggetti privati e pubblici
per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la Fondazione si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente
in tema di protezione dei dati personali.
La informiamo, inoltre, che i dati saranno trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.

5) Destinatari dei dati.
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati, qualora ciò risulti necessario o comunque
funzionale alla gestione del rapporto contrattuale e al perseguimento del legittimo interesse del Titolare:
•

Enti ed Autorità Pubblici;

•

Società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società fornitrici di altri servizi (quali, ad esempio,
servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc.);

•

Personale e collaboratori autorizzati dalla Fondazione;

•

BDNA (Banca dati Nazionale Antimafia);

•

Imprese di assicurazioni;

•

Banche ed istituti di credito;

•

Legali e società di recupero crediti;

•

Professionisti in rapporto contrattuale con la Fondazione.

6) Periodo di conservazione dei dati personali.
I dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati che incombono sul Titolare, anche in relazione all’adempimento dei propri obblighi
contrattuali e di legge.

7) Trasferimento dei dati in Paesi Terzi extra UE.
Non è previsto il trasferimento dei Suoi dati personali in Paesi extra UE.
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8) Processi decisionali automatizzati.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

9) Conseguenze del mancato conferimento dei dati.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti dalla lettera a) alla
lettera g) del punto 3 della presente informativa: qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere con
l’esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti dalla lettera h) alla lettera k) del punto 3 della presente informativa
è facoltativo.
In merito al consenso conferito per le finalità di cui ai punti dalla lettera h) alla lettera k) del punto 3 della presente
informativa, Lei ha diritto a revocare tale consenso in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.
In merito al consenso conferito per consentire l’accesso al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, potrà revocarlo
direttamente sul sito del FSE di Regione Lombardia o presso il proprio medico di medicina generale o con tessera
sanitaria CNS presso gli sportelli delle strutture sanitarie o socio-sanitarie, di Spazio Regione o in farmacia, senza
conseguenze per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Maggiori informazioni sul sito della Regione Lombardia al
seguente indirizzo: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/fascicolo.

10) Diritti degli interessati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Per esercitare tali diritti, potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità o
adire le opportune sedi giudiziarie.
Io sottoscritto ____________________________, codice fiscale ___________________________________________,
dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento Europeo 679/2016.
Legnano, _________________
Firma dell’Interessato ____________________________________
OPPURE
Io

sottoscritto/a___________________________

_____________________________

(Amministratore

(C.F.___________________)
di

Sostegno

/

Tutore

/

in
Familiare

qualità
di

di

riferimento)

dell’Ospite________________________ (C.F._______________________), dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso
l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016.
Legnano, _________________
Firma_____________________________
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CONSENSO
□

Io sottoscritto/a _____________________________,

oppure
□

Io sottoscritto/a _____________________________, Amministratore di Sostegno / Tutore / Familiare per
conto di _____________________________ nato/a a _____________________________, il
_____________________________ le cui condizioni psicofisiche non consentono di fornire un’informativa
diretta e quindi una consapevole espressione di valido consenso;

dichiaro di aver letto e compreso in ogni suo punto l'informativa che precede, pertanto esprimo la mia decisione in
merito alle seguenti finalità:
1. In merito al trattamento dei dati personali con la finalità di acquisire e gestire immagini e videoriprese delle attività
svolte dagli ospiti per finalità promozionale della Fondazione, con esposizione all’interno della stessa Fondazione:
□ PRESTO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

2. In merito al trattamento dei dati personali con la finalità di acquisire e gestire immagini e videoriprese delle attività
svolte dagli ospiti e dagli operatori per finalità promozionale della Fondazione, con esposizione su pubblicazioni
cartacee periodiche:

□ PRESTO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

3. In merito al trattamento dei dati personali con la finalità di acquisire e gestire immagini e videoriprese delle attività
svolte dagli ospiti e dagli operatori per finalità promozionale della Fondazione, con pubblicazione sul sito Internet della
Fondazione:

□ PRESTO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

4. In merito al trattamento dei dati personali con la finalità di acquisire e gestire immagini e videoriprese delle attività
svolte dagli ospiti e dagli operatori per finalità promozionale della Fondazione, con pubblicazione sui account social
media della Fondazione:

□ PRESTO IL CONSENSO

Firma _____________________________________
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□ NEGO IL CONSENSO

