Casa di Riposo - Santa Famiglia del Sacro Cuore
Via delle Vigne Nuove, 459 - 00139 Roma
Partita IVA: 01104651003 - CF: 02703320586 - Autorizzazione: CD/47463/2013
info@comeinfamiglia.it - Tel. 06 87130963

INFORMATIVA AGLI OSPITI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR 279/2016
Gentile signor/ra
nel ringraziarLa per averci preferito La informiamo che, affinché Lei possa fruire pienamente dei nostri servizi, abbiamo la
necessità di raccogliere alcuni dati personali che La riguardano sia al momento della Sua richiesta che successivamente.
In ossequio al DGPR 279/2016 Le forniamo tutte le informazioni che possono essere di Suo interesse.
Titolare del trattamento
Sacra Famiglia del Sacro cuore, (P.I.97217730585) via delle Vigne Nuove, 459 – 000139 Roma
tel. 06 87130963 Indirizzo mail: info@comeinfamiglia.it
Finalità dei trattamenti
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a (l’elencazione è a mero titolo esemplificativo):
a) e secuzione del contratto relativa alle prestazioni di assistenza a seguito del soggiorno presso la Casa di Riposo Santa
Famiglia del Sacro Cuore;
b) gestione delle attività amministrativo-contabili, connesse all’esecuzione del rapporto tra te partì.
c) comunicazione dei dati Personali al medico curante
Natura dei dati che verranno trattati
I dati che verranno trattati nel perseguimento delle finalità che precedono saranno quelli richiesti al momento
dell’adesione ai Servizi nonché quelli che verranno successivamente raccolti.
Modalità del trattamento
l trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, mezzi telematici ed in via residuale su supporti
cartacei da parte di soggetti interni appositamente incaricati nonché dai responsabili esterni in caso nominati, e ciò anche
in base agli accordi contrattuali in essere. I dati sono conservati in archivi informatici, telematici, ed in via residuale
cartacei con piena assicurazione delle misure di sicurezza di sicurezze previste dal legislatore.
Comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati a terzi avverrà esclusivamente per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, o contrattuali, e
in particolare adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, tributarie, gestione amministrativa.
Trasferimento dati
Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire i dati a un paese terzo o a una organizzazione internazionale
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Periodo conservazione dati
I dati vengono conservati fino al termine di prescrizione dei diritti sorti con il rapporto contrattuale e nel rispetto degli
obblighi previsti dalle normative fiscali e tributarie.
I dati sono altresì conservati per un periodo di cinque anni per la gestione di eventuali, ulteriori soggiorni.
Diritti a Lei attribuiti
L’interessato ha diritto di esercitare i seguenti diritti:
Diritto di accesso: può chiedere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento in corso dei Suoi dati;
•O
 ttenere dai responsabili del trattamento sopra indicati la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
•O
 ttenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento;
•C
 hiedere la cancellazione del dato, conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, sapere se i dati verranno trasferiti a paesi stranieri
•O
 ttenere, 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;
•D
 iritto di rettifica: può chiedere modifiche, aggiornamenti e correzione di dati, soprattutto se non sono accurati;
• Diritto di limitazione di trattamento ;
• Diritto alla portabilità dei dati.
• Diritto di revoca: può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati.
• Ottenere la portabilità dei dati mediante supporto leggibile;
• Diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di controllo
Facoltatività del conferimento dei dati
Ferma restando la Sua autonomia, il conferimento dei dati è obbligatorio se previsto dalla legge, regolamento o normativa
comunitaria; strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici
in essere; facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e
servizi nei Suoi confronti.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati nei casi in cui questo sia obbligatorio e/ necessario comporta l’impossibilità di
concludere od eseguire i relativi contratti. Nel caso in cui i dati siano richiesti per attività di informazione e promozione il
Suo rifiuto, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude
la possibilità di informazione e di promozione commerciale nei Suoi confronti.
Il Titolare del Trattamento
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