
LA CASA DEL SOLE Soc. Coop. Soc. arl
Assistenza Socio-Sanitaria Domiciliare

Tel. 02.89126551

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a.
Desideriamo informarLa che D.Igs.n.196 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.
Si precisa che la Cooperativa opera quale ente accreditato dall'ATS, la quale ha già ottenuto il consenso espresso dell'assistito al trattamento dei dati personali:la presente 
informativa e la successiva richiesta di consenso valgono quale ulteriore garanzia al trattamento dei dati dell'assistito.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, laicità, trasparenza e di tutela della Sua sicurezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del  D.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di curare la Sua persona attraverso l'erogazione, con gestione diretta o indiretta di assistenza sanitaria integrata (prestazioni 
infermieristiche, mediche, riabilitative, di supporto socio assistenziale, ecc.) e socio sanitarie, domiciliare ed ambulatoriale, presso qualsiasi struttura abitativa, residenziale 
singola o di comunità. In occasione di tali trattamenti la Cooperativa La Casa del Sole può venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” (ad esempio dati personali idonei 
a rilevare lo stato di salute).
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del garante n. 2 e n. 3 del 2002 e successive proroghe, ha le seguenti 
finalità: cura della persona attraverso l'erogazione con gestione diretta o indiretta di assistenza sanitaria integrata (prestazioni infermieristiche, mediche, riabilitative, di 
supporto socio assistenziale, ecc.) e socio sanitarie, domiciliare ed ambulatoriale, presso qualsiasi struttura abitativa, residenziale singola o di comunità.
2. I dati sono trattati con logiche, o mediante forme d'organizzazione degli stessi, strettamente correlate agli obblighi, ai compiti ed alle finalità del trattamento con sistemi 
manuali e/o automatizzati nel rispetto delle misure minime di sicurezza prevista dalla legge.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter adempiere agli obblighi di legge ed alle prestazioni inerenti alle finalità al punto 1, l'eventuale rifiuto di fornire tali 
dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto.
4. Per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito dell'esecuzione del rapporto in relazione alla finalità di cui al punto 1, i dati idonei a rivelare lo stato 
di salute e i dati personali potranno essere comunicati ad enti sanitari accreditati, a medici, infermieri, fisioterapisti, ausiliari della Cooperativa La Casa del Sole, ed ai 
soggetti sopra citati avverrà comunque con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
5. Il titolare del trattamento è La casa del Sole, via Frà Cristoforo 14/F Milano, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Il titolare si avvale di appositi 
Responsabili al trattamento nel settore sanitario e amministrativo (l'elenco aggiornato dei Responsabili è sua presso il titolare).
6. In ogni caso potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,  ai sensi dell'articolo 13 del  D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente:
Ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 La informiamo che: 
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono 
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoliincaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti  
elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di
di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità deidati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di datiidonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi 
sanitari.

Diritti dell'interessato ai sensi dell'art. Dal 15 al 22 del Regolamento UE num 2016/679, il diritto di:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conforme 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:
    a)   dell'origine dei dati personali,
    b)   delle finalità e modalità del trattamento;
    c)   della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    d)   degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 , comma 2;
    e)   dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato      
          nel territorio dello Stato, di responsabile o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
    a)   l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando si ha interesse, l'integrazione dei dati;
    b)   la cancellazione, 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 e successivamente trattati;
    c)   l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera 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 rileva 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:
     a)   Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
     b)   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. 
Consenso  dell'interessato :                                      
 
Nome ...........................................  Cognome     ........................................ Firma …............................................................................

in qualità di □  assistito □  caregiver □  rappresentante legale (del paziente cognome …...........................................  nome 
…...........................................)

Il/La sottoscritto/a,acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003, presta il suo 
consenso al trattamento dei dati personali necessari per i fini indicati nella suddetta informativa?

Do il consenso        (  )                           Nego il consenso        (  )

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?

Do il consenso        (  )                           Nego il consenso        (  )

- presta il suo consenso al trattamento dei dati sensibili necessari per adempire alle prestazioni indicata nell'informativa?

Do il consenso        (  )                           Nego il consenso        (  )

Firma leggibile  ...........................................


