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INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY 

Il D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice) prescrive all’art. 13 che l’interessato (il 
soggetto al quale i dati si riferiscono) riceva una idonea informativa, ovvero sia informato sulle finalità, condizioni e modalità di uso 
delle informazioni che lo riguardano. Tale informativa sul trattamento dei dati personali (laddove per trattamento deve intendersi 
qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate sui dati personali, dalla raccolta alla registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, comunicazione, diffusione, cancellazione ecc.) deve essere ordinariamente fornita 
all’interessato prima dell’inizio del trattamento. In base a quanto previsto dal Codice, il Consorzio di Cooperative Sociali “SOL.CO 
MANTOVA”, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Il 
trattamento dei dati personali, nei limiti previsti, sarà improntato a principi di correttezza, legalità, trasparenza e tutela della 
riservatezza e dei diritti. A tali fini, pertanto, le vengono fornite le necessarie informazioni. 

DATI SENSIBILI 

Il trattamento dei dati forniti potrà riguardare, a titolo non esaustivo, le seguenti categorie di dati sensibili: dati idonei a rilevare lo 
stato di salute e la vita sessuale, raccolti direttamente dal lei interessato o tramite altra documentazione medica in suo possesso 
o tramite accertamenti o visite; dati idonei a rivelare opinioni politiche o adesioni sindacali ed associative; dati idonei a rivelare le 
convinzioni religiose, ideologiche o filosofiche ovvero l’adesione ad organizzazioni di carattere religioso o filosofico, la fruizione di 
servizi di mensa e di altre prestazioni in natura, e così via. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità: 

- redigere dichiarazioni, schede, modelli e quant’altro necessario previsto da leggi, regolamenti, circolari ministeriali in ma teria di 
accertamenti socio-sanitari; 

- finalità amministrativo contabili; 

- redigere le schede periodiche ministeriali di rilevazioni della spesa relativa ai finanziamenti; 

- comunicare informazioni sui suoi dati, per assolvere agli obblighi normativi ad ASL di Mantova, Assessorato regionale alla 
Sanità della Regione Lombardia, Assicurazioni (INAIL, Assimoco Assicurazioni agenzia di Mantova), enti previdenziali (INPS di 
Mantova) per ragioni amministrative; 

- comunicare informazioni ad organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria, polizia giudiziaria, per ragioni ispettive o per 
stesura di certificazioni o referti; 

- comunicare informazioni ad altre strutture sanitarie accreditate per la richiesta di particolari accertamenti od analisi; 

- comunicare informazioni ad enti di ricerca scientifica in campo statistico, epidemiologico, biomedico e clinico; 

- redigere le schede di rendicontazione regionale, gli allegati e quant’altro necessario e richiesto dagli organi di vigilanza per 
l’attività di rendicontazione; 

- tutela dei diritti in sede giudiziaria; 

- adempimento delle operazioni strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto; 

- pubblicazione di fotografie, immagini e documenti di natura ludica su supporti cartacei (giornali e fotografie) e su supporto video 
(documentari) che riproducono la vita della Residenza Sanitario Assistenziale per persone con Disabilità (R.S.D.) ed i suoi ospiti 
nell’esercizio delle attività. Le immagini potranno essere oggetto di divulgazione al fine di promuovere sul territorio e ne lla 
comunità il proprio operato. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti telematici, cartacei ed informatici da soggetti autorizzati all’asso lvimento di 
tali compiti, identificati ai sensi di legge, edotti dei vincoli imposti dalla legge, con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati. 

I dati non potranno essere diffusi, ma comunicati per esclusive ragioni funzionali ad altri enti, quali: 

- Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale UCOFPL; 

- Commissione Europea; 

- Organi di Vigilanza territorialmente competenti; 

- Camera di Commercio; 

- Regione Lombardia per gli Assessorati competenti; 

- Isfol, Struttura Nazionale di Supporto; 

- Aziende Sanitarie Locali provinciali; 

- Enti pubblici e privati operanti nei settori dei servizi sociali 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è indispensabile per l’assolvimento degli obblighi nascenti dal servizio e, pertanto, il mancato consenso al 
trattamento potrà comportare la mancata esecuzione del servizio richiesto, delle prestazioni a lei rivolte (od al suo famigliare). 

DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA 

In ottemperanza delle disposizioni di legge, in relazione ai suoi dati personali (o del suo familiare), può esercitare i diritti, previsti 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, anche con delega o procura scritta rilasciata a persone fisiche o ad associazioni: 

- di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardare lei (o il suo familiare); 



 

INFORMATIVA E CONSENSO OSPITI R.S.D. 

 

Mod.INF_CONS
_pry 

ED: 14.12.2015 
VS. 02 

 

Mod.INF_CONS_pry ED: 14.12.2015 
 Pagina 2 di 2 

 

- di richiedere (con intervallo non minore di novanta giorni, salva l’esistenza di giustificati motivi, tra una richiesta e l’altra) la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano (o il suo familiare), anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento; 

- di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla 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; 

- di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano (o il suo familiare), ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

- di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano (o il suo familiare), previsto ai fini di informazioni 
commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva e di essere informata, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della 
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

TITOLARE del TRATTAMENTO 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 il titolare del trattamento dei dati è: il Legale Rappresentante del Consorzio di 
Cooperative Sociali “SOL.CO MANTOVA – SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE – SOCIETA’ COO 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

CONSENSO INFORMATO DELL’OSPITE 

Ai sensi della D.Lgs n°196/2003, avendo ricevuto informazione in modo comprensibile e sufficiente della disciplina in materia di 
riservatezza dei dati personali e di quelli sensibili a carattere sanitario e avendo preso cognizione della necessità del conferimento 
dei dati richiesti e di quelli emergenti nel corso del ricovero in codesta R.S.D., anche in previsione di dover comunicare i soli dati 
da ritenersi essenziali a: Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Servizio Sanitario Nazionale, Enti previdenziali, Case di 
Riposo, Fondazioni onlus, Medici Specialistici, Compagnie Assicuratrici ed ad altri Enti Pubblici 

 
Il/la sottoscritto/a: ……………………………………………………….. 
 
□ diretto interessato 
 
□ Tutore/Amministratore di sostegno/famigliare di ………………………………..………………… 
 
□ Autorizza       □ Non autorizza 
Il personale Medico a fornire notizie relative alle condizioni di salute al coniuge, ai figli, ai genitori. 
 
□ Autorizza       □ Non autorizza 
Le misure diagnostico/terapeutiche/igieniche, che si rendessero necessarie od opportune durante la permanenza in codesta RSD 
per la cura e la prevenzione di malattie, previa informazione comprensibile e sufficiente sul tipo di terapie, sui metodi operativi, sui 
vantaggi conseguibili dalla loro esecuzione e sugli svantaggi della loro mancata esecuzione. 
 
□ Autorizza       □ Non autorizza 
L’assistenza all’alimentazione (imboccamento) da parte degli operatori e/o volontari dell’R.S.D. nei casi tale necessità venga 
disposta dai Medici e dal personale infermieristico di codesta Residenza. 
 
□ Autorizza       □ Non autorizza 
L’uso dei mezzi di tutela personale, dopo essere stato adeguatamente informato dal personale sanitario di codesta Residenza, 
dei possibili danni fisici che potrebbero verificarsi dal mancato uso degli stessi. 
 
□ Autorizza       □ Non autorizza 
Le uscite dalla R.S.D. per visite per motivi sanitari, o gite, con adeguata assistenza di operatori. 
 
□ Autorizza       □ Non autorizza 
La pubblicazione di fotografie, immagini e documenti di natura ludica su supporti cartacei (giornali e fotografie) e su supporto 
video (documentari) che riproducono la vita della Residenza Sanitario Assistenziale per persone con Disabilità (R.S.D.) ed i suoi 
ospiti nell’esercizio delle attività. Le immagini potranno essere oggetto di divulgazione al fine di promuovere sul territorio e nella 
comunità il proprio operato 
Ferma restando la facoltà della Residenza di utilizzare immagini in cui la persona non sia riconoscibile. 
 
Data   ……………     
 
Firma dell’ospite diretto interessato …………………….………………………… 
 
Firma del Tutore o Amministratore di sostegno: ……………………………………………………… 


