
 

SER.S.A. 

Servizi Sociali Assistenziali S.r.l.  

a socio unico  

INFORMATIVA 

 

Rev. 06 

 
Oggetto: Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli  artt. 13, 23 e 26 d.lgs. 196/03) relativo 

alla tutela del trattamento dei dati personali.  
(allegata alla domanda di ammissione presso la Ser.S.A. Srl – casa di riposo M. Gaggia Lante) 

 
 
Egr. Signore/a  ……………………………………………………… 

 

il Titolare dei trattamenti, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  La informa che il 

trattamento dei Suoi dati e dei dati dei suoi familiari sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da garantire la Sua 

riservatezza e più in generale i Suoi diritti. A tal fine, onde consentirLe la più adeguata e consapevole valutazione del trattamento al quale 

saranno sottoposti i dati personali che La riguardano, La informa di quanto segue: 

 

• Il trattamento viene effettuato esclusivamente per le finalità strettamente connesse al compimento dell’incarico da Lei affidato che consiste 

nei servizi assistenziali erogati da questa società.  

 

• Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti automatizzati e cartacei, ossia inserendo i Suoi dati in apposite banche dati identificate in 

files e/o conservandoli su supporto cartaceo ed informatico. In particolare i Suoi dati personali, anche sensibili, saranno utilizzati in fedeltà e nel 

rispetto delle sue richieste e alla natura dell’incarico conferito a questa società. Saranno inoltre utilizzati per i rapporti tra questa società e gli enti 

di previdenza ed assistenza, con l’amministrazione dello Stato, con la Regione, la Provincia, il Comune, con gli istituti di credito per il 

pagamento delle rette di degenza. Inoltre con altre persone ed enti preposti all’adempimento di obblighi sanitari, assistenziali, statistici e legali. Il 

trattamento dei dati, se necessario, potrà avvenire anche tramite sistema di videosorveglianza con registrazione dei dati stessi. I dati rilevati dal 

sistema di videosorveglianza saranno trattati esclusivamente dal personale responsabile ed incaricato e non saranno assolutamente ceduti e/o 

utilizzati da terzi. 

 

• Il trattamento, in stretta e necessaria correlazione agli obblighi, ai compiti e alle finalità indicate, potrà riguardare sia dati personali comuni, 

quali ad esempio nominativo, indirizzo, numeri di telefono, codici identificativi, e simili, sia dati che il Codice considera sensibili (“dati personali 

idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale” nonché dati giudiziari). Le saranno richiesti solo i dati personali comuni o eventualmente anche sensibili, strettamente 

indispensabili all’incarico assistenziale conferito, e solo al fine di garantire la miglior tutela della persona e dei Suoi diritti ed interessi.  

Tutti i dati sopra elencati e altri costituenti il Suo Rapporto di assistenza con questa società verranno conservati anche dopo la cessazione del 

rapporto medesimo, per l’espletamento di tutti gli eventuali residui adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione stessa.  

Qualora Lei fosse ospitato nel Nucleo Alzheimer, La informiamo che a garanzia della sicurezza e dell’incolumità dell’ospite, nei locali è attivo un 

impianto di videosorveglianza a circuito chiuso composto da n. 21 telecamere. 

Le immagini sono registrate e si conservano per un tempo massimo di 24 ore. 

In occasione di momenti ludici organizzati da Ser.S.A. in favore degli ospiti, gli stessi potrebbero essere fotografati o filmati al solo fine di 

documentare l’evento. Le foto potranno essere esposte nei locali della struttura e distribuite agli interessati o inserite nel sito internet o affidate 

ai mezzi di comunicazione per fini promozionali e di trasparenza istituzionale. 

• Il conferimento dei dati da parte Sua è assolutamente facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di conferire alcuni dati può comportare, in 

forza di legge o di norme contrattuali, l’impossibilità di instaurare o proseguire nell’incarico professionale e d’assistenza.  

 

• Nell’ambito delle finalità, degli obblighi e dei compiti sopra citati, i dati che La riguardano, anche sensibili, potranno essere comunicati a 

seguito di ispezioni o verifiche a tutti gli organi preposti a tale compito per accertare la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità sopra 

indicate.  
 

• Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il responsabile del trattamento dei dati e le seguenti categorie di soggetti incaricati del 

trattamento: amministrativi/personale specializzato/addetti all’assistenza-ausiliari-addetti alla manutenzione 

• I Suoi dati personali (sensibili e non) non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 

• Art. 7. diritti dell’interessato (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) – Decreto Legislativo 30.06.2003, N. 196 

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  
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'articolo 5, comma 2; 
e) 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: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
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b) 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; 
c) 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: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 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 
 

 

• Per ciascuna delle precedenti richieste può esserLe chiesto, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che La riguardano, un contributo 

spese non superiore ai costi sostenuti. I diritti di cui sopra riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi 

abbia interesse. Nell’esercizio dei diritti di cui sopra Lei potrà conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.  

 

 
Salvo che per la gestione sanitaria, per la quale il suo medico di fiducia compilerà un diario clinico soggetto al segreto professionale, 
ai fini dell’esercizio dei diritti appena citati, Le ricordiamo che il Titolare del presente trattamento è SER.S.A. Srl – Via Alpago, 1 – 
32100 Belluno (BL), l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è a disposizione presso gli uffici amministrativi, ai quali potrà 
rivolgersi per ogni necessità, ed in particolare per verificare dettagliatamente, le conseguenze di un eventuale rifiuto di conferimento 
dei dati stessi alla luce delle normative vigenti. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Sottoscritto ……………………………………………., avendo preso visione delle informazioni sopra riportate relative al trattamento dei dati 

personali e sensibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del Codice, esprime il proprio consenso al trattamento, nei limiti e secondo le modalità di 

cui all’informativa. 

 

…………………………………………………………….. 

        (firma leggibile) 

 

  …………………………………………………………….. 

      (firma leggibile legale rappresentante, in caso di incapace) 

 

Con la sottoscrizione della presente inoltre autorizzo la Vs. società a consegnare copie od originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in 

Vostro possesso, nulla escluso, alle seguenti persone: ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Detta autorizzazione può essere revocata solo a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata alla Vs. società e detta revoca avrà effetto dal 

giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata 

 

……………………………………………………………… 

        (firma leggibile) 

 

 …………………………………………………………….. 

      (firma leggibile legale rappresentante, in caso di incapace) 

 

Acconsente altresì di essere fotografato/filmato per le finalità sovraesposte, soprattutto in riferimento alla possibilità di pubblicare detto materiale 

sul sito istituzionale della nostra società. 

 

 

     ……………………………………………………………… 

        (firma leggibile) 

 

 …………………………………………………………….. 

      (firma leggibile legale rappresentante, in caso di incapace) 

data…………………………………….. 
 
 
 


