CASA DI RICOVERO'MUZAN''
Vio Borbd. 39

MALO (Vr)
Codice Fiscole: 83001 130240 P.lvo: 00599680246
36034

tel. lslituto: 0445/602I63 - Uff. Amm.vi: 0445/580477

INFORMATIVA OSPITI AI SENSI DETLA DISCIPTINA SUTTA TUTETA DEI DATI PERSONATI.

Gentile Ospite,
Casa di Ricovero MUZAN, presso la sede in via Barba 35034 Malo (Vl) - tel. 0445 580477, fax 0445 584140, in qualita

di titolare del trattamento dei suoi dati personali (di seguito "Struttura"), rilascia la presente informativa nel rispetto
della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.
Casa

di Ricovero MUZAN ha nominato un responsabile della protezione dei dati

(DPO), che

potri contattare

scrivendo al seguente recapito: doo@muzan.it

1.

2.

Finaliti e base siuridica deltrattamento
lSuoi dati personali, ivi inclusi quelli relativi allo stato di salute, saranno trattati per le seguentifinaliti:
a) eseguire obblighi derivanti dal contratto di residenzialita oppure rispondere, prima e dopo l'esecu?ione
del contratto, a Sue specifiche richieste;
b) adempiere ad obblighi di legge;
c) eseguire gli adempimenti di natura amministrativa strettamente connessi con la Sua permanenza presso
la Struttura (registrazione e comunicazione alla Regione della sua entrata in Struttura, emissione delle
fatture, scelta del medico di base, ecc.);
d) curarla all'interno della Struttura e gestire eventuali ricoveri in ospedale (circostanza che implica la
comunicazione dei dati personali per la registrazione in ospedale e la comunicazione dei dati relativi alle
condizioni di salute, comprese le informazioni su eventuali terapie in corso);
e) riscuotere il contributo sociale eventualmente erogato dal Comune e/o il contributo sanitario
eventualmente erogato dalla Regione per gli ospiti non autosufflcienti in convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale, come previsto dalla Legge ReBionale;
f) svolgere programmi educativi e di socializzazione, anche attraverso l'utilizzo di sistemi audio-visivi (foto,
filmati, giornalino, ecc.);
g) ritirare indagini cliniche (es. referti, esiti di esami ematochimici, radiologici, ecc.);
h) salvo Sue diverse indicazioni, trasmettere idati personali all'Agenzia delle Entrate;
i) gestire l'eventuale contenzioso.
Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceit;, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e
dei Suoi diritti. ln relazione alle finalite strettamente connesse con l'adempimento di obblighi contrattuali e
normativi, nonchd con la gestione dell'eventuale contenzioso, la base giuridica d costituita dalla necessita di
trattare i dati personali per i rispettivi scopi. Per il perseguimento delle ulteriori finalita, la Struttura potri invece
trattare i Suoi dati personali solo previo consenso.
Periodo di conservazione dei dati
La Struttura

tratteri idati dell'Ospite anche dopo la cessazione della sua permanenza per l'espletamento di tutti

gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla stessa, per il periodo prescritto dalla legge e secondo il
termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto, fatta salva l'ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente insorte.

3.

Natura del conferimento dei dati e consepuenze in caso di rifiuto
Per la finaliti di cui al punto 1, lettere da f) a i), il conferimento dei dati d facoltativo e la mancata comunicazione
Le impedire di beneficiare dei relativi servizi, ma non di quelli diversi; per le altre finalitir il conferimento dei dati

obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte pud dar luogo all'impossibilite per la
Struttura di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tuttigli adempimenti correlati.
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Catesorie dei destinatari
Esclusivamente per le finalite sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a
figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonchd alle seguenti cateSorie di
soggetti esterni:
- collaboratori (es. soggetti coinvolti in progetti di stoge) olternonzo scuolo lovoro, borso lovoro, ecc.l;
- medico di base;
- medici che collaborano con la struttura, compresi specialisti e/o laboratori di diagnostica;
- volontari;
- Enti pubblici (Regioni, Comune, oziende sdnitorie, outoritd giudiziorio);
- Struttura ospedaliera dove avviene l'eventuale ricovero;

-

Eventualemedicospecialista,laboratoriodiagnostico;
Farmacie

Altre case di riposo;

lstituti bancari o societi assicurative;
istituti di credito;
societa di assicurazione del credito;

societa

di recupero credito, societi di

informazioni commerciali, societe

di factoring, societ)

di

consulenza;

awocati e consulenti legali.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Societi, saranno designati come responsabili del
trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.

5.

Trasferimento dati verso un Daese terzo e/o un'organizzazione internazionale
Suoi dati personali non saranno oggetto/ditrasferimento presso PaesiTerzi non europei.
tl Titolare del trattamento si riserva perd la possibiliti di utilizzare setvizi in Cloud'. in tal caso i fornitori di tali
iervizi saranno selezionatitra coloro che forniscono garanzie adeguate, cosl come previsto dall'art.46 GDPR.
I

5.

Diritti desli interessati
diritto di chiedere alla Struttura di accedere ai Suoi dati personali

e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o
presupposti,
loro trattamento per legittimi interessi
oppure
di
opporsi
al
ne
ricorrono
i
limitarne il trattamento se
perseguiti dalla Struttura, nonch6 di ottenere la portabilit) dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento
automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha altresi il diritto di revocare il consenso prestato per
le finalit) di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceit) del trattamento effettuato sino al momento
della revoca.
Per esercitare i propri diritti, pud contattare la Societi al seguente recapito: d!9j@O!!i!.G1.
Lei ha il

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all'autoriti di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali (Vv'tw49!9!Ep!199y! , sito web nel quole i reperibile dnche il modello per

l'esercizio dei

diitti).
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A cura del diretto lnteressato.

ll sottoscritto
trattamento dei dati personali.

dichiara

Data

di aver

ricevuto completa informativa

sul

Firma dell'interessato

ln caso di consenso p€r conto diterzi.
Preso atto, in base alla documentazione presentata e/o previa richiesta esplicita all'accompagnatore, che
l'interessato
non versa nelle condizioni per comprendere la sopra esposta
informativa, il soggetto sotto indicato dichiara di averne preso visione:

tr

Congiunto / Familiare / Convivente

O Tutore

f'1,

E

('

/

Unito civilmente

Amministratore di sostegno

_

/'l,l

__J__J_

7) ln lorzo del prcwedimento n.
del
(+ 2) ln coso di ossenzo di cioscuno delle t'igute indicote,

E tiduciario (Art. 4 Legge 219/2017)
E Responsabile di strunuta (* 2)

del ribunole di

Cognome e nome
lPer ciascuno dei cdsi suddetti specificore Cognome e Nome leggibile

lnoltre,

il

sottoscritto

+

firmo)

consegna

la

documentazione

necessaria all'accoglimento nella struttura ed autorizza Casa di Ricovero MUZAN al trattamento dei propri dati
personali per le finalitA e per la durata precisati nell'informativa.
Data

Firm

a

Dichiarazione di consenso per servizi atgiuntivi
o) Autorizzozione o

E

fornire inlormozioni sullo stdto di salute

a nessuno

tr

a

familiari

E al medico curante

tr alle seguenti persone

b) Per il titiro di esomi clinici o relerti medici
Si autorizza
il ritiro di esami clinici o referti medici da parte di un incaricato della Residenza
NON si autorizza

D

tr
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c) Per

tr

eflettuorc delle fotohiprese video
lo svolgimento di programmi educativi e di socializzazione, anche attraverso l'utilizzo di
sistemi audio-visivi, comunicati, per le finalit) strettamente strumentali alle iniziative, ai
soli soggetti terzi coinvolti nell'in i2iativa, quali ad esempio soggetti incaricati delle riprese
video o fotografiche, addetti all'elaborazione graflca, all'im paginazione alla stampa, ed
eventualmente pubblicati sul sito internet aziendale e social network, nonch6 su riviste,
Si autorizza

testi realizzati allo scopo.
La natura del conferimento delle immagini e delle informazioni personali d facoltativa, ma

C

necessaria per la produzione di documenti a testimonianza
dalla nostra Struttura.
NON si autorizza

La struttura si impegna a non pre8iudicare la
ripresi.

di iniziative/eventi promosse

digniti personale ed il decoro dei soggetti

pet finvio dei doti oll'Agenzio delle Entnte (doti economici delle spese sonitorie e di ossistenzo specifico sostenute:
invio obbligdtorio o meno didiniego delcontribuente):

tr

Data

NON si consente

t'invio dei dati di fatturazione tramite flusso telematico all'ABenzia delle Entrate su Sistema
Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata ldiritto diopposizione).

Per le opzionioi puntisopro

esposti Firma
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