INFORMATIVA UTENZA
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 e del D.Lgs. 51/2018)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati), l’utente è informato che i Suoi dati personali sono trattati dalla Fondazione “Santi Medici”
ONLUS – unico titolare del trattamento - in modo trasparente (ex art. 5 del Reg. 679/2016 e del Considerando
n. 39) e il consenso prestato è in forma libera (ex. artt. 4 e 7 del Reg. 679/2016) per i seguenti servizi e le
relative finalità.
SERVIZI
1. Servizi Socio-Assistenziali
- Mensa dei poveri
- Casa di Accoglienza “Xenia” per donne e minori.
- Sportello Sociale Centro di Ascolto.
2. Servizi Socio-Sanitari
- Casa alloggio “Raggio di Sole” per malati di AIDS.
- Hospice Centro di Cure Palliative “Aurelio Marena” per malati inguaribili.
- Comunità Terapeutica “Lorusso-Cipparoli” per la lotta contro le dipendenze.
3. Servizi Socio-Educativi “Padre Pino Puglisi”
- Centro Diurno per minori.
- Sostegno Scolastico per minori.
FINALITÀ
1.
2.
3.
4.
5.

gestione dell’utenza e dei servizi annessi (es. dati anagrafici),
programmazione delle attività (es. documentazione sanitaria),
adempimento di obblighi di legge, contabili e fiscali,
gestione attività giudiziaria (es. provvedimento Tribunale Minori),
servizi di controllo interno, mediante elaborazione anche elettronica, consultazione, raffronto con
criteri prefissati (es. dati statistici relativamente a durata ricovero, patologia, notizie anagrafiche),
6. ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità (es. autorizzazione
per la pubblicazione di fotografie/video di minori).
In funzione del canale utilizzato dall’utente per intrattenere rapporti con la Fondazione “Santi Medici”
ONLUS, le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali, a seconda della
struttura esercente il predetto servizio prestato nei confronti dell’utente.
Il trattamento è effettuato da personale incaricato per iscritto ed il conseguimento delle finalità in parola potrà
avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi
autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali Enti Pubblici (es. ASL, Consultorio,
Ambito Sociale di Zona), Autorità Giudiziarie (es. Tribunale dei Minori), consulenti e liberi professionisti il
tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. Un elenco nominativo di tutti i
soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede della Fondazione “Santi Medici”
ONLUS. I predetti dati possono essere raccolti esclusivamente presso l’interessato. Il conferimento dei dati
richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità
di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto di adesione alla Struttura.
I Dati saranno conservati – senza nessuna possibilità di accesso da parte di terzi e con un sistema di salvataggio
di backup settimanale - in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto di adesione alla
Struttura; successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli
obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’articolo 2214 del Codice civile. L’eventuale ulteriore
conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni
eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

Relativamente ai Suoi dati personali la informiamo che può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22
del Regolamento (UE) 2016/679:
1. Accesso alle seguenti informazioni:
a. finalità del trattamento,
b. categorie di dati personali in questione,
c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati
personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
2. Rettifica, con ciò intendendo:
a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
4. limitazione del trattamento:
a. qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare
l’esattezza di tali dati personali
b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l’utilizzo,
c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento, qualora: a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche
finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato e b. il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati;
7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano.
Inoltre, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati
non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento,
inviando una raccomandata A/R all’indirizzo indicato o una email rpd@santimedici.org.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito
a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante
e‐mail a:
Soggetto
Titolare e delegato del Titolare
RPD

Dati Anagrafici
Fondazione Santi Medici
Alberto Savino Rucci

Contatto Tel.
080/3715025
080/3715025

Email
fondazione@santimedici.org
rpd@santimedici.org

Contatto web del Titolare www.santimedici.org
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti
nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione
Pagina web del Titolare
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante europeo della protezione dei dati(GEPD)
Garante italiano della protezione dei dati

Link
www.santimedici.org
https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

https://europa.eu/european‐union/about‐eu/institutions‐
bodies/european‐data‐protection‐supervisor.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

