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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO 

SULLA TUTELA DEI DATI RELATIVI AL GARANTE 

ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Gentile Signora, 

Egregio Signore, 

 La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo 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. 

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

 

Finalità e modalità del trattamento dei dati  
I dati personali, da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e 

strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti al contratto relativo al servizio di 

residenza erogato all’ospite di cui Lei si rende garante e alle attività ad esso collegate, in 

particolare: 

- per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali; 

- per la compilazione della SVAMA (scheda di punteggio ai fini della graduatoria di entrata);  

- per l’assistenza socio-sanitaria dell’ospite e per tutte le attività ad essa collegate, compresa 

la consultazione on-line dei referti delle visite specialistiche e degli esami di laboratorio; 

- per la tenuta della contabilità; 

- per la gestione degli incassi e pagamenti; 

- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai 

regolamenti, dalla normativa comunitaria. 

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e 

dagli incaricati e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e 

riservatezza. 

 

Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e 

per adempiere in generale agli adempimenti di legge. 

Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata instaurazione del 

rapporto e il corretto svolgimento ovvero la prosecuzione dello stesso. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati e del Suo assistito ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, 

potranno essere comunicati a: 

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società 

di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione 

risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; 

- istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi e di 

revisione contabile; 
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- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni; 

- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o 

regolamentari; 

- altre residenze sanitario – assistenziali, 

- società collegate, controllate e controllanti. 

I dati raccolti non sono oggetto di diffusione, salvo per eventuali richieste da parte di enti preposti 

ad effettuare indagini statistiche nell’ambito sanitario.  

Iniziative ricreative o manifestazioni di varia natura organizzate fuori o nell’ambito dalla struttura, 

alle quali può essere partecipe, possono essere diffuse attraverso l’esposizione di foto e nome dei 

partecipanti. 

 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riportiamo qui 

di seguito. 

 
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: 

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; 

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 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. 

 

I diritti di cui all'art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al 

Responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza 

ritardo. La richiesta rivolta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o 

posta elettronica. 

 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è SEDICO SERVIZI  - Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico (BL). 

 

Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è Daniela Piccoli. 

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile a richiesta o presso la nostra 

sede. 



SEDICO SERVIZI 
 

Gestione Servizi Socio Assistenziali 

INFORMATIVA PRIVACY /  

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - TUTORE 

rev. 0 

pagina 3/3 

 

Copyright  SEDICO SERVIZI  – Sedico (BL) – Vietata la riproduzione anche parziale 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

ART. 23 D. LGS. 196/2003 

 

 
Io sottoscritto ______________________________________________[nome e cognome], 

amministratore di sostegno / tutore dell’ospite _______________________________*nome e cognome], 

 debitamente informato da SEDICO SERVIZI  nell’informativa a me resa ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 che, per le finalità indicate nella predetta informativa, il trattamento dei miei dati 

personali e di quelli del mio assistito riguarderà anche i nostri dati sensibili intendendosi tali tutti 

quei 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:  

 

   do il mio consenso   nego il mio consenso 

 

per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa, 

 

   do il mio consenso   nego il mio consenso 

 

per la comunicazione dei dati indicati in informativa a soggetti che svolgono attività 

funzionalmente collegate, 

 

   do il mio consenso   nego il mio consenso 

 

per la diffusione dei dati ambito indicato informativa, 

 

   do il mio consenso   nego il mio consenso 

per l’affissione di dati personali (ad. es. data di nascita, ecc) e per la pubblicazione di mie foto e/o 

filmati e del mio assistito ai fini specificati dall’informativa. 

 

 

 Esprimo altresì il mio impegno a comunicarVi tempestivamente le eventuali rettifiche, 

variazioni e/o integrazioni dei dati in Vostro possesso. 

 

______________, ___/___/___ 

 

                   L’Interessato 

 

 

______________________________  

  Firma 


