INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI PAZIENTI
Egregio Signore, Gentile Signora,
i dati sono le informazioni personali (es. dati anagrafici, recapito, tessera sanitaria, codice fiscale,
ecc.) e sensibili (es. informazioni sullo stato di salute) che la riguardano. I dati che le vengono
richiesti e che lei fornisce a questa Casa di cura sono indispensabili per l’erogazione e la gestione
delle prestazioni sanitarie richieste e sono utilizzati dal personale della stessa nel rispetto del
segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi della normativa privacy.
Finalità del trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati, ovvero utilizzati, con finalità legate alla cura della persona assistita:
• tutela della salute e dell’incolumità fisica (prestazioni di cure palliative);
• tutela socio-assistenziale e interventi di rilievo sanitario a favore di soggetti non
autosufficienti o incapaci;
• attività legate alla fornitura di beni o servizi all'utente per la salvaguardia della salute (es.
fornitura di ausili e protesi);
• adempimenti amministrativi, gestionali e contabili, correlati ai compiti istituzionali della
Casa di cura e/o connessi ad obblighi di legge;
• attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Il trattamento dei suoi dati personali, in quanto previsto e consentito da norma di legge o di
regolamento oppure per finalità di interesse pubblico rilevante, non richiede che lei presti il suo
consenso.
Il rifiuto di comunicare i suoi dati personali potrebbe compromettere l’efficacia delle prestazioni
di cura e/o il perseguimento delle finalità sopra specificate.
A chi possono essere comunicati i dati
I dati relativi al suo stato di salute non sono oggetto di diffusione, possono invece essere
comunicati ai soggetti pubblici e privati, enti ed istituzioni per il raggiungimento delle finalità
sopra specificate e solamente nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.
A titolo di esempio, si riportano alcuni soggetti cui la Casa di cura può/deve comunicare i
suoi dati:
• Soggetti pubblici o privati coinvolti nel percorso di cura;
• Azienda Sanitaria di Reggio Emilia per finalità amministrative di competenza;
• Servizi Sociali dei Comuni per le attività connesse all’assistenza di soggetti deboli;
• Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria;
• Medici di Medicina Generale / Medici specialisti quando occorre;
• Enti previdenziali e assistenziali INPS/INAIL,
• soggetti terzi che svolgono attività di trattamento dei dati personali per conto di questa
Casa di cura, nominati espressamente “Responsabili del trattamento” con apposito
contratto.
Modalità del trattamento dei dati
I suoi dati personali e sensibili sono trattati con mezzi cartacei e informatici.
I suoi dati personali e sensibili sono comunque protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la
riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato.

I suoi dati sono conservati per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge; la
conservazione dei dati su registri informatici e cartacei avviene con le misure di sicurezza
previste dalla normativa.
I Suoi diritti
Scrivendo all’indirizzo mail dpo@madonna-uliveto.org Lei potrà in qualunque momento
richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati
incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la limitazione
del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è Madonna dell’Uliveto scsrl, via Oliveto 37, Albinea - Reggio
Emilia, che eroga la prestazione di cura.
============
ACCESSO ALLA CASA MADONNA Dell’ULIVETO
PREVENZIONE CORONA VIRUS 2019 (COVID-19)
INTEGRAZIONE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
Con questa nota vengono fornite le informazioni più importanti sul trattamento dei dati personali
conseguenti all’attività di prevenzione e contrasto al nuovo Coronavirus 2019, in conformità a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.
Nello specifico i dati vengono raccolti e trattati nell’ambito delle verifiche di sanità
pubblica per l’accesso degli utenti alla struttura.
La presente informativa integra l’informativa di cui sopra e ogni ulteriore informazione sul
trattamento dei dati personali effettuato da Casa Madonna dell’Uliveto.
Base giuridica e Finalità del trattamento
I dati personali che vengono richiesti dagli operatori sono indispensabili per poter garantire la
salute e l’incolumità fisica nell’ambito dell’erogazione e gestione delle prestazioni sanitarie, nel
rispetto delle misure di prevenzione specifica e contrasto al COVID-19 come previsto dalla
specifica normativa d’urgenza. I dati, anche di natura particolare, sono utilizzati da personale
espressamente autorizzato, nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo
i principi della normativa privacy.
Come previsto dalla legge, il trattamento dei dati personali e di quelli relativi alla salute avviene
da parte di Casa Madonna dell’Uliveto senza necessità di richiedere il consenso
dell’interessato, tra le altre, per finalità di tutela della salute e dell’incolumità fisica - in
particolare nella prevenzione e contrasto al virus COVID-19.
•

• A chi possono essere comunicati i dati
Per raggiungere le finalità indicate sopra e nei casi previsti dalla legge, i dati personali possono
essere comunicati a soggetti pubblici, enti e istituzioni (ad esempio strutture coinvolte nel
percorso di prevenzione, sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, AUSL Reggio Emilia, Forze
dell’Ordine e Autorità Giudiziaria).

• Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei e sono protetti in modo da
garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato.
I dati oggetto della rilevazione nell’ambito dell’accesso alle strutture di Casa Madonna
dell’Uliveto, sono conservati per il tempo necessario a raggiungere le finalità per le quali sono
trattati.

