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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003 
 
 

La Fondazione Onlus “Longini-Morelli-Sironi” di Pralboino per poter adempiere al ricovero ed all’assistenza del 

Sig./Sig.ra…………………………………………………. ha bisogno di conoscere i dati personali  (nome, cognome, codice 

fiscale, data di nascita, residenza ecc.) ed i dati relativi alla salute dell’ospite,  oltre ai dati riguardanti i familiari e/o le 

persone a cui fare riferimento per la tutela della persona. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che la Fondazione Onlus 

“Longini-Morelli-Sironi” di Pralboino, titolare del trattamento dei dati personali (ex art.28 Dlgs 196/2003), è tenuta a fornire 

alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali e/o dati sensibili. 

 

Fonte dei dati e finalità del trattamento 

I dati personali ed i dati sensibili in nostro possesso sono raccolti direttamente dagli ospiti e/o dai loro parenti. 

I dati da Lei/Voi forniti sono trattati dalla Fondazione Onlus “Longini-Morelli-Sironi” di Pralboino unicamente per la finalità 

dello svolgimento dell’attività inerente all’incarico da Lei/Voi ricevuto, nonché per le attività connesse e/o strumentali al la 

prestazione di tale incarico; per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 

comunitaria nonché da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 

i dati personali sono utilizzati per le registrazioni interne, l’emissione delle fatture di addebito retta, le comunicazioni alla 

Regione Lombardia, all’ASL, al Comune di residenza, per il servizio di animazione, per la gestione e l’erogazione delle 

prestazioni assistenziali al ricoverato/a nonché per la tutela della sua salute (ricoveri ospedalieri compresi) , per la sua 

cura  e per la gestione sanitaria dello stesso ospite. 

La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria. 

L’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati potrebbe comportare l’impossibilità oggettiva di effettuare la gestione 

dell’ospite e degli adempimenti riguardanti la tutela sanitaria, quali la cura, l’esame delle problematiche di salute, la 

richiesta di ausili sanitari, gli interventi all’interno dell’Ente o in caso di ricovero ospedaliero e le procedure amministrative, 

quali l’emissione della retta di ricovero, comunicazioni all’interessato o ai familiari, ecc. 

 

Modalità e trattamento dei dati 

In particolare, ai sensi delle disposizioni di cui al Dlgs 196/2003, si comunica che i dati saranno trattati da parte di questa 

fondazione, nel rispetto delle modalità indicate dall’art.11 del presente decreto, che prevede, tra l’altro,  che i dati stessi 

siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e, se 

necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento, conservati in una forma 

che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali essi sono stati raccolti e/o successivamente trattati. 
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Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre 

che con strumenti manuali anche con strumenti informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi. Nel caso di dati 

sensibili, le garanzie di riservatezza applicate da questa struttura sono improntate alla massima cautela. 

Il responsabile del trattamento (ex art.29 Dlgs 196/2003) è il Sig. Luigi Gogna 

L’incaricato del trattamento (ex art.30 Dlgs 196/2003) è il Sig. Luigi Gogna 

 

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati 

I dati possono essere utilizzati e comunicati per fini istituzionali sia all’interno dell’istituzione tra le persone incaricate del 

trattamento, sia a soggetti esterni che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni 

che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’efficacia e dell’efficienza della nostra struttura, agli organismi 

competenti alla tutela della salute, al medico coordinatore dell’ASL competente dell’Unità valutativa interna, ai medici 

specialistici, ed altri enti pubblici per  specifici adempimenti normativi. 

 

I diritti dell’interessato 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 

196/2003 che qui, per Sua maggiore comodità, riproduciamo integralmente: 

Art. 7 D.Lgs 196/2003 – 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 delle 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’art.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, 
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della 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; 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Durata del trattamento 

Informiamo che i dati forniti saranno trattati per il tempo necessario a garantire un’adeguata assistenza ai nostri ospiti e, 

più in generale, agli utenti della nostra struttura ed, in ogni caso, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme civilistiche 

e fiscali e dalle leggi. 

Infine si ricorda che per tutto quanto possa riguardare eventuali precisazioni riguardo alle misure di adeguamento alla 

normativa sulla protezione dei dati approntate da questa struttura si rimanda al Documento programmatico sulla sicurezza 

che viene redatto ed aggiornato annualmente. 

 

Acquisizione del consenso al trattamento dei dati 

Il/la sottoscritto/a, come identificati/a in premessa, dichiara di aver letto attentamente l’informativa sulla protezione dei dati 

personali rilasciata dalla Fondazione Onlus “Longini-Morelli-Sironi” di Pralboino, ed autorizza quest’ultima al trattamento 

dei propri dati personali per le finalità e con le modalità contenute nel presente documento, prestandone il proprio 

consenso. 

 
 
Pralboino, lì 
 

Nome  Cognome ______________________________ 
 
 

     Firma leggibile _______________________ 


