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Informativa ai Clienti per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Egregio Signor / Gentile Signora ____________________________________________
Fondazione O.N.L.U.S. “Villa Mons. Damiano Zani”, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, La informa che i dati personali che Lei conferirà saranno trattati nel rispetto delle seguenti
informazioni.
1.

2.

3.

Titolare del trattamento e dati di contatto
Titolare del trattamento è Titolare del trattamento è La Fondazione O.N.L.U.S. “Villa Mons. Damiano Zani” con sede a
Bienno in Pradelli n. 7 cap. 25040, C.F. 81004420170 P.IVA 00723790986 – telefono 0364 40043 – mail:
direzione@fondazionevillazani.com
Responsabile della protezione dei dati (RPD) e dati di contatto
Responsabile della protezione dei dati è il Sig. Ivan Pasotti, raggiungibile ai seguenti recapiti:
E-mail: dpo@ivanpasotti.it
Oggetto del trattamento dei dati personali
Formeranno oggetto di trattamento i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, fax,
copia del documento di identità.

4.

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comuni, da Lei forniti, risponde alla finalità di:
a) Poter contattare l’Amministratore di Sostegno, il familiare o il Tutore in caso di necessità;
b) Poter verificare la reale identità della persona tramite documento di identità;
c) Per l’invio del questionario di Customer Satisfaction relativo ai servizi erogati (obbligatorio per legge).
Il trattamento dei dati personali è legittimato dalla necessità di:
Obbligo di comunicazione all’Amministratore di Sostegno, al familiare o al Tutore quando richiesto dalla normativa
vigente o dall’ospite.
5.
-

Destinatari dei dati personali
I dati personali in questione saranno comunicati ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:
a Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
a quanti operano nella struttura come dipendenti/incaricati interni;
alle società esterne che forniscono servizi alla struttura, nominati responsabili del trattamento;
alle Società o Enti di consulenza che operano per l’Azienda nei vari settori, nominati Responsabili di trattamento;
ad esercenti la professione di Avvocato, per l’assistenza legale in caso di controversie in ordine all’esecuzione del
contratto.

6.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la conclusione del contratto, la sua esecuzione, nonché per
l’assolvimento degli obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di stipulare e
dare esecuzione al contratto.
Il conferimento dei dati è, invece, facoltativo per le finalità di conservazione dei dati di identificazione della
persona tramite documento di identità

7.

Diritti dell’interessato
Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di richiedere al Titolare del
trattamento:
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso
(diritto di accesso);

-
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la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio)
la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione);
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo informatico, i dati personali da Lei
forniti al Titolare del trattamento e di trasmettere tali dati ad altro titolare (diritto alla portabilità).

Diritto di opposizione
Lei ha diritto di opporsi, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati effettuato sulla
base del legittimo interesse del Titolare del trattamento (diritto di opposizione).
Modalità di esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà inviare una richiesta all’indirizzo mail del RPD se presente o del Titolare del
trattamento.
Diritto di proporre reclamo a un’Autorità
Le è, inoltre, riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art.
77 Reg., qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi le disposizioni del Reg. UE.
8.
-

Conservazione dei dati
I dati personali oggetto della presente informativa saranno conservati come segue:
i dati sono conservati nel fascicolo informativo dell’ospite e verranno conservati per eventuali comunicazioni
dovute anche dopo la dimissione dell’ospite, salvo l’esercizio da parte Sua del diritto di opposizione alla
prosecuzione del trattamento.

Fondazione O.N.L.U.S. “ Villa Mons. Damiano Zani”

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa
_________________________
(firma leggibile del Cliente interessato al trattamento)

_______________
(data)

Ricevuta l'informativa e preso atto, in particolare, dei diritti riconosciutile dal Reg. UE 2016/679 le chiediamo inoltre di
voler segnalare il consenso alle seguenti modalità e finalità di trattamento dei suoi dati personali
1)  esprimo il consenso

 nego il consenso

Alla pubblicazione all’interno della struttura di immagini e riprese audiovisive che ritraggono il soggetto
2)  esprimo il consenso

 nego il consenso

Alla conservazione del documento della copia del documento di identità fornito ai fini di identificare la persona

Firma dell’interessato …………………………….……………… Data:…………………………

