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Informativa ai Sensi dell’art.13 del 

Regolamento Europeo 679/2016 
 

La FONDAZIONE RECANATESI DI OSIMO in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 che i 

dati da Lei fornitici, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza.  

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento 

o modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati anche se non registrati in una 

banca di dati.  

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art.5 del GDPR 679/2016 

il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità 

determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma 

che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 

I Suoi dati personali, compresi quelli dei Suoi familiari o di chi esercita legalmente la potestà, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, 

verranno trattati per l’organizzazione e gestione dell’attività di cura e assistenza socio-sanitaria effettuata  presso la struttura, oltre 

agli aspetti di carattere amministrativo, per gli adempimenti che ottemperano agli obblighi contabili, fiscali e giuridici in tema di 

ricevute di pagamento, registrazione e conservazione dei documenti ai sensi delle vigenti leggi.  

Poiché nel corso di tale rapporto, il nostro Ente può venire a conoscenza di dati che la legge definisce “particolari” quali in particolare 

quelli idonei a rivelare lo stato di salute, La invitiamo a fornirci il Suo consenso scritto al trattamento di tali dati personali  

La informiamo inoltre che nel corso della sua permanenza possono essere effettuate riprese o foto, per cui La invitiamo a fornirci il 

Suo consenso scritto per la sua pubblicazione nel sito internet della fondazione o in giornalini, riviste attraverso le quali vengono 

dimostrate le attività dell’Ente o necessarie per la raccolta fondi. 

 

Nella Casa di Riposo è attivo un sistema di videosorveglianza esterna (telecamere a circuito chiuso) allo scopo di tutelare l’incolumità 

fisica degli ospiti, prevenendo situazioni potenzialmente pericolose, nonché per finalità di sorveglianza contro intrusioni da parte di 

terzi. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un’area video sorvegliata segnalata da apposita 

cartellonistica o con una stilizzazione esplicita. Gli interessati sono informati anche con un avviso circostanziato che riporta tutti gli 

elementi previsti dall’art.13. Tutte le persone autorizzate ad utilizzare gli impianti sono stati designati per iscritto. Le immagini sono 

trattate nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza delle 

persone. L’impianto è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Le immagini potranno essere “comunicate” cioè rese “disponibili”, a soggetti 

quali Forze di Polizia ed altre Autorità competenti. 

 

Base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato o di chi esercita legalmente la potestà. 

 

Destinatari o categorie di interessati 

Il Suoi dati potranno essere comunicati e successivamente trattati da: 

 Direttore Sanitario 

 Medico Curante 

 Personale incaricato al 

trattamento 

 Personale sanitario esterno 

 Asur 

 Inps 

 Poste o altre società di 

recapito della 

corrispondenza 

 Farmacie 

 

Periodo di conservazione 

Per i dati sanitari non è previsto un limite nella conservazione, mentre per quelli di natura fiscale e contabile la conservazione è 10 

anni come previsto per legge. 

 

Le conseguenze di un eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali e sensibili ha natura obbligatoria per gli adempimenti di natura fiscale e contrattuale e per l’attività 

di cura e assistenza socio sanitaria. L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di informazioni a noi necessarie 
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comporterebbe quindi l’impossibilità da parte nostra di fornire un servizio confacente alle Sue necessità e di adempiere agli obblighi 

sopra indicati e in particolare per ciò che riguarda la normativa in materia fiscale e quella civilistica del contratto.  

 

Diritti dell'interessato 

La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre alla 

possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità 

secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento 

 

Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile 

Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE RECANATESI con sede in Via Flaminia II 68 - 60027 Osimo (An). 

Il responsabile del trattamento dei dati è IACOPO BELLASPIGA. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, in qualità di ospite della Fondazione Recanatesi di 

Osimo, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016, circa le finalità, le 

modalità e l’ambito di comunicazione dei dati oggetto del trattamento e dei diritti ad esso spettanti: 

 

□ ACCONSENTE      □ NON ACCONSENTE 

 

al trattamento dei propri dati personali e particolari obbligatori per le finalità riportate nell’informativa  

 

Data, ____/_____/________ 

Firma dell’Ospite 

 

____________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016, e consapevole, 

in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "particolari", vale a dire i 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: 

  

□ ACCONSENTE      □ NON ACCONSENTE 

 

per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa  

 

Data, ____/_____/________ 

Firma dell’Ospite 

 

____________________________ 

 

 

In caso di utenti impossibilitati a porre la firma, esprime il consenso il/la sig./ra _______________________________________________________, 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

 

□ Familiare di riferimento dell’Ospite; 

□ Amministratore di Sostegno dell’Ospite; 

□ Tutore dell’Ospite; 

□ Altro (specificare)_______________________________. 

 

Data, ____/_____/________ 

Firma per accettazione 

 

____________________________ 


