
FONDAZIONE
RESIDENZA  SANITARIA  ASSISTENZIALE  “DON A. POZZOLI” - O.N.L.U.S.
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INFORMATIVA PRIVACY

Gentile ospite/familiare,

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali)  prevede la  tutela  delle  persone e  di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali.

Secondo  la  normativa  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai  sensi  dell’articolo  13  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  pertanto,  le  forniamo  le  seguenti
informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  
- diagnostiche, terapeutiche e assistenziali;
- rendicontazione dell’utenza alla Regione Lombardia per l’ottenimento del contributo

sul Servizio Sanitario Nazionale.

2. Il  trattamento  sarà  effettuato   con  le  seguenti  modalità:  INFORMATIZZATO  e
MANUALE.

3. Il conferimento dei dati  e’  obbligatorio per consentire  l’ottenimento del contributo sul
Fondo Sanitario Nazionale. Infatti, l’Ente e’ tenuto ad indicare i dati degli utenti dei vari
servizi  con le relative patologie  e condizioni  generali,  per consentire  il  controllo  sugli
standard  stabiliti  dalla  Regione  Lombardia  per  le  Residenze  per  anziani.  L’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione della permanenza
presso la residenza.

4. I dati saranno comunicati a: 
- ATS INSUBRIA e Regione Lombardia per  rendicontazione ospiti (anche attraverso il

Progetto CRS-SISS); 
- CBA Informatica per aggiornamento software e assistenza; 
- Banca cassiere dell’Ente per l’incasso rette;
- eventuali enti od autorità cui i dati stessi devono essere comunicati per legge;
- laboratori esterni per effettuazione esami;
- aziende sanitarie e ospedaliere per prestazioni varie.

5. L’Ente, in occasione delle operazioni di trattamento dei suoi dati personali può venire a
conoscenza di  dati  che la  legge definisce “sensibili”  in  quanto gli  stessi  sono idonei  a
rivelare:
a) uno stato di salute (per le certificazioni relative allo stato di salute e classificazione

sanitaria dell’ospite);
b) le convinzioni religiose.

Informazioni  che  possono  essere  oggetto  di  trattamento  soltanto  con  il  consenso
dell’interessato previa autorizzazione del garante per la protezione dei  dati personali, la
cui richiesta è stata/sarà formulata nei termini prescritti dalla legge.
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I dati  “sensibili” saranno comunicati a: 
a) Regione Lombardia  e ATS INSUBRIA.

1. Il titolare del trattamento è: Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale Don A. Pozzoli
Onlus ,Via Roma, 4     22035 Canzo

2. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

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, dei responsabili e del rappresentante designato ai

sensi dell’articolo 5, comma 2;
- 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’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- la cancellazione,  la  trasformazione in  forma anonima o il  blocco dei  dati  trattati  in

violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  e’  necessaria  la  conservazione  in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta;
- al  trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardato   ai  fini  di   invio  di  materiale

pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale.
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MODULO DI CONSENSO

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………….

utente della Fondazione R.S.A. “Don A. Pozzoli” O.N.L.U.S. di Canzo  esprimo il mio

consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati con le finalità e modalità di cui sopra.

Io sottoscritto  sono a conoscenza del fatto che, con il consenso che presto a questa
Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale, la stessa metterà a disposizione i  dati
sanitari relativi alle prestazioni sanitarie che ricevo, per il loro eventuale utilizzo nel mio
FSE.
Sono altresì a conoscenza del fatto che sia la comunicazione al mio medico di base
dell’evento sanitario che mi sta riguardando, sia l’utilizzo dei dati sanitari, tramite il mio
FSE,  potranno avere  luogo solamente  qualora  io  abbia  espresso il  relativo  specifico
consenso, così come richiesto e precisato nel documento “Trattamento di dati personali
in  ambito  CRS-SISS  (trattamento  FSE)”  che  la  Regione  Lombardia  ha  fornito  e
ampiamente divulgato.
 

Data………………                                 FIRMA  ……………………………………………

Data  l’attuale  condizione  di  salute  psico-fisica  del  paziente  che  comporta  la  sua
impossibilità a prestare il consenso espresso in forma scritta, sottoscrive la presente
dichiarazione il

Sig._________________________________________________________________

Nella sua qualità di ____________________________________________________

Firma_____________________________

Notizie sul mio stato di salute possono essere date a:

DATA COGNOME - NOME PARENTELA FIRMA


