INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”), relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, Le rendiamo noto che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, nel rispetto della dignità umana e nella integrale tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. Di conseguenza, Le forniamo le seguenti informazioni.
1.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è ASP Centro Servizi alla Persona, con sede legale in Via Ripagrande, 5
– 44121 Ferrara - Codice fiscale 80006330387 Partita Iva 01083580389;
I dati di contatto sono i seguenti:
Tel. 0532.799511
Fax 0532.765501
Mail: info@aspfe.it - privacy@aspfe.it
2.
Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è LEPIDA S.P.A., con sede in Via della
Liberazione, 15 Bologna
I dati di contatto sono i seguenti:
Tel. 051.6338800
Fax. 051.9525156
Mail: segreteria@lepida.it, segreteria@pec.lepida.it
3.
Finalità, modalità e fondamento giuridico del trattamento dei dati
I dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento
(intendendosi tali tutti quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale), quelli genetici e biometrici eventualmente comunicati o rilevati nel
corso del rapporto con ASP e quelli giudiziari, anche relativi a condanne penali e reati da Lei forniti,
verranno trattati esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi contrattuali e in particolare per tutelare
l’incolumità fisica e la salute dell’interessato, per finalità anche amministrative e contabili correlate a
quelle di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e consulenza, di controllo e valutazione dell’assistenza
sanitaria nonché di altre finalità stabilite dalla Pubblica Amministrazione e dall’Autorità Giudiziaria. Inoltre
le finalità del trattamento potranno essere riconducibili alla salvaguardia degli interessi vitali
dell’interessato, nonché all’esecuzione di compiti di pubblico interesse, agli scopi di salute, sanità pubblica
e assistenza socio assistenziale e sanitaria che il titolare persegue, quale specifico legittimo interesse di
ASP.
ASP si impegna a domandare all’interessato la prestazione del consenso, informando tuttavia che il
Regolamento consente il trattamento, anche dei dati riconducibili alle categorie particolari, in assenza
della prestazione dello stesso, per ragioni di interesse pubblico riconducibili alla sanità ed alla tutela della
salute. La informiamo altresì che per sanità pubblica, ai sensi del Regolamento UE n. 1338/2008 si
intendono “tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i
determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le
risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale a
essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati relativi
alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati
personali per altre finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di
credito”.
Il trattamento, consistente in qualsiasi operazione o complesso di operazioni, effettuate anche con
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione anche con strumenti automatizzati, per disposizioni di
legge ovvero a fini statistici, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati, potrà essere effettuato tramite supporti cartacei ed
informatici con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
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4.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di svolgere adeguatamente l’incarico a noi
affidato. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di
adempiere agli obblighi contrattuali.
Al fine di un corretto trattamento dei dati, è necessario che Lei comunichi tempestivamente le eventuali
variazioni dei suoi dati al Titolare del trattamento di seguito descritto. (La comunicazione potrà avvenire
anche attraverso parenti, congiunti, tutori o delegati.)
5.
Comunicazione e diffusione dei dati. Responsabili del trattamento.
Le rendiamo noto che i dati in nostro possesso non saranno comunicati né trasferiti a destinatari in Paesi
terzi. Tuttavia i Suoi dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità indicate al par. che
precede, potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa e in funzione delle finalità del
trattamento, ai seguenti soggetti, i quali saranno qualificati quali Responsabili del trattamento:
 anagrafe assistiti, aziende ospedaliere e sanitarie, enti previdenziali, organi di controllo, altri Enti
pubblici, assicurazioni, ed analoghi;
 ai nostri collaboratori, dipendenti, o responsabili, appositamente incaricati nell’ambito delle
relative mansioni che ricoprono;
 ai nostri studi di consulenza amministrativa, fiscale e centri di elaborazione dati per fini contabili
(con esclusione dei dati riconducibili alle categorie particolari);
 alle figure identificate ed autorizzate dal Titolare stesso o dal proprio tutore/delegato.
I dati raccolti, con particolare riferimento ai dati appartenenti alle categorie particolari, ovvero quelli
relativi a condanne penali e/o reati, non saranno oggetto di diffusione e divulgazioni. Il loro trattamento
sarà effettuato nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge e, dunque, con riferimento alle richieste
pervenute dall’Autorità Giurisdizionale.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli artt.
15 e ss. del Regolamento 2016/679, che per Sua comodità riproduciamo di seguito:
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:
 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 del trattamento e dei responsabili del trattamento, nonché i
loro punti di contatto;
 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:
 l’accesso, l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
personali;
 la limitazione del trattamento, qualora contesti l’esattezza del dato personale ovvero l’illiceità del
trattamento;
 in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo
riguardano, senza impedimenti da parte di ASP;
 la cancellazione e/o oblio, 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, qualora la conservazione non sia
più necessaria rispetto alle finalità elencate ovvero il consenso sia stato revocato, qualora non
sussista altra condizione di liceità del trattamento;
 l'attestazione che le operazioni di cui ai punti che precedono 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.
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4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, anche con la revoca del consenso prestato (ferma
restando la liceità del trattamento basato sul consenso antecedente la revoca):
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
 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. ASP
si asterrà da ulteriori trattamenti, salvo la dimostrazione di motivi legittimi, cogenti per procedere
al trattamento, che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
5.L'interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
7. Conservazione
La informiamo che i dati personali e le informazioni comunicate e raccolte sono memorizzati su server
informatici presenti nei locali della sede legale di ASP, nonché conservati in fascicoli cartacei
regolarmente ubicati in locali di sicurezza.
ASP utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza, compresi strumenti di criptazione ed
autenticazione, al fine di migliorare la protezione e la sicurezza dei dati forniti, dell’integrità e
dell’accessibilità degli stessi.
ASP conserva i dati personali raccolti nella vigenza del rapporto assistenziale con l’azienda, per il tempo
necessario e proporzionato al servizio fornito, anche in rapporto alle finalità elencate, inerenti la salute,
compresa la sanità pubblica e la gestione di assistenza socio sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la
qualità e l’economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell’ambito del
regime di assicurazione sanitaria ed assistenziale, ovvero a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
ricerca scientifica o storica, ovvero a fini statistici, a beneficio della società intera, così come previsto
dalla legge vigente.
8. Diritto alla costituzione di un Fascicolo Sanitario Elettronico o di un dossier sanitario
(FSE) e di cartella socio-sanitaria-assistenziale informatizzata
In base alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, deve essere assicurata la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in
modalità digitale utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del
Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
Il consenso, anche se manifestato unitamente a quello previsto per il trattamento dei dati a fini di cura
(cfr. art. 81 del Codice), deve essere autonomo e specifico.
Il titolare del trattamento che intenda istituire il Fse/dossier anche con informazioni sanitarie relative a
eventi clinici precedenti alla sua costituzione (es. referti relativi a prestazioni mediche pregresse) deve
essere autorizzato preventivamente dall'interessato, lasciando libero quest'ultimo di esercitare la facoltà
di "oscuramento".
Il trattamento di dati personali effettuato attraverso il Fse/ dossier, perseguendo esclusivamente fini di
prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato, deve essere posto in essere esclusivamente da parte di
soggetti operanti in ambito sanitario, che agiranno nel rispetto della deontologia cui sono sottoposti (Cod.
deontologia medica, artt. 11 e ss.), con esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro,
associazioni o organizzazioni scientifiche e organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario.
Rispetto ai dati personali trattati mediante il Fse/dossier deve essere garantita la possibilità di esercitare
in ogni momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento.

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
L’amministratrice Unica
dott.ssa Angela Rita Alvisi
____________________________________
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO IN CASO DI TRATTAMENTO DI DATI ANCHE RICONDUCIBILI ALLE
CATEGORIE PARTICOLARI

Io sottoscritto, ____________________________________________________________________
specificare se parente [ ], genitore in caso di minore [ ], congiunto [ ], tutore [ ], delegato [ ],
debitamente informato dal Titolare del trattamento dei dati personali che, per le finalità indicate nella
predetta informativa, il trattamento dei miei dati personali potrebbe riguardare anche dati riconducibili
alle categorie particolari di cui all’art. 3 dell’informativa allegata.
Consapevole che il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte di ASP Centro
Servizi alla Persona, con sede in Via Ripagrande, 5 – 44121 Ferrara – Tel. 0532.799511 – Fax
0532.765501 - Codice fiscale 80006330387 Partita I.V.A. 01083580389 di adempiere del tutto o
in parte agli obblighi contrattuali:
presto il mio consenso [

]

/

nego il mio consenso [

]

al trattamento dei miei dati personali, nonché di quelli dell’interessato qualora agisca in nome e per conto
dello stesso, per le finalità e modalità indicate nella suddetta informativa e alla comunicazione dei miei
dati a quei soggetti che operino, quali responsabili del trattamento, per conto del Titolare dei dati.
Ferrara____________________

Firma leggibile ____________________________
(Del tutore/delegato se l’interessato è incapace di intendere e volere)

Tipo e N° Documento d’Identità del tutore/delegato identificato

______________________________________

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO IN CASO DI TRATTAMENTO MEDIANTE FASCICOLO
SANITARIO ELETTRONICO (FSE) E DI CARTELLA SOCIO-SANITARIA-ASSISTENZIALE
INFORMATIZZATA
Io sottoscritto, ________________________________________________________________________
Informato delle modalità e scopi alla compilazione di un Fascicolo Sanitario Elettronico per fini di
maggiore rapidità di consultazione da parte di strutture mediche autorizzate nonché da parte dell’
interessato a cui sono garantiti i diritti anche di oscuramento parziale dei dati stessi, letto e compreso
l’art. 6 dell’allegata informativa
presto il mio consenso [

]

/

nego il mio consenso [

]

al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le finalità e modalità indicate per la formulazione
di un Fascicolo Sanitario Elettronico.
Ferrara____________________

Firma leggibile ____________________________
(Del tutore se l’interessato è incapace di intendere e volere)

(Copia da trattenere nella cartella dell’utente)
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