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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. 30-06- 2003 n.196  
Gentile ospite, 

ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 recante “Disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali”, la Ns. Società Villa Puricelli - Assistenza Socio Sanitaria Società Cooperativa Sociale per Azioni Sede Legale: Largo San Giuseppe, 2 – 
21052  Busto Arsizio (VA),  Sede Amministrativa ed Operativa: Piazza Puricelli, 21020 Bodio Lomnago (VA)., di seguito chiamata “Struttura”, quale 
titolare del trattamento dei dati personali  è tenuta a fornire alcune informazioni che riguardano l’utilizzo degli stessi. 

Fonte dei dati personali 
I dati personali in Ns. possesso sono di norma raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 
degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della Struttura. 
Finalità del trattamento dei dati: 
I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Struttura per il conseguimento delle finalità in materia di assistenza agli anziani, per 
l’esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali, per obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché  da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.  
I dati trattati riguardano essenzialmente: dati anagrafici e di reddito Suoi e di eventuali familiari di riferimento, dati sensibili riferiti al Suo stato di salute e 
quant’altro strettamente inerente e necessario alla Sua permanenza presso la Struttura. 
Modalità del trattamento: 
a) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. 

n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione ed  uso della Struttura; 
b) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con la Struttura, espressamente nominati incaricati o responsabili del trattamento e 

limitatamente alle mansioni loro affidate. 
Conferimento dei dati: 
E’ necessario come onere per l’interessato, nella consapevolezza che in mancanza del conferimento la Struttura potrà, in quanto impossibilitata,  non dare 
corso ad alcune operazioni, prestazioni e/o servizi richiesti. E’ obbligatorio per obblighi contrattuali e di legge.  
Comunicazione dei dati: 
Per lo svolgimento delle funzioni proprie della Struttura, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti e nell’ambito delle finalità sopra 
specificate, i dati personali possono esser comunicati a : 
• Enti pubblici e privati  che svolgono servizi socio sanitari; 
• Società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; 
• Enti e Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativi ai rapporti intercorsi con la clientela; 
• Enti pubblici e privati che rilevano rischi finanziari; 
• Enti e Società di gestione di sistemi per il controllo della sicurezza, della qualità, delle frodi; 
• Società o professionisti per il recupero dei crediti, per la gestione contabile; 
• Società di assicurazione, nell’ambito delle polizze direttamente o indirettamente connesse alle prestazioni ed alla attività della Struttura; 
• Enti e società con le quali sono intrattenuti rapporti di somministrazione e servizi, temporanei o periodici 
• Ogni altro Ente o Società collegata alla Struttura, utile per il raggiungimento dell’obiettivo proprio del servizio. 
L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento e dei terzi ai quali i dati personali potranno essere comunicati, può essere richiesto 
direttamente al Responsabile del trattamento dati della Struttura.  
In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il D.Lgs.196/03 (art.4 c.1 p.d) definisce "sensibIli", in quanto idonei a rilevare: stato di 
salute e  vita sessuale, adesione a sindacati o partiti politici, convinzioni politiche, religiose o filosofiche, origine razziale ed etnica; e di dati “giudiziari” (art.4 
c.1 p.e).  I dati non saranno in alcun caso diffusi. 
Diritti dell’interessato: 
L’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 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'art.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, qualora vi abbia 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 concerne il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti 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 riguardino, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
Titolari e responsabili del trattamento: 
Il titolare  del trattamento dei dati è la società “Assistenza Socio Sanitaria Società Cooperativa Sociale per Azioni Sede Legale: Largo San Giuseppe, 2 – 
21052  Busto Arsizio (VA),  Sede Amministrativa ed Operativa: Piazza Puricelli,2 21020 Bodio Lomnago (VA). 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Struttura della Sede Operativa di Bodio Lomnago (VA). 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (ai sensi  dell’art.23 del D.Lgs.196/03) 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………….. 

nato/a a:  …………………………………….il : ……………………….. 

con la firma apposta alla presente attesto il mio libero consenso affinché il Titolare e i Responsabili incaricati procedano al 
trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti e per le finalità indicate nell'informativa.  
Esprimo il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti "sensibili" nei limiti in cui sia strumentale per le finalità 
del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di avere ricevuto copia della presente informativa. 
  
 
 
Data………………………………                                       firma leggibile……………………………………………………. 
 
 
           Firma di familiare/tutore (se il dichiarante è impossibilitato a firmare) 
 
           ………………………………………………………………………. 
 
           (Sig. / Sig.ra…………………………………………………………) 
 
 
 
Autorizzazione alla consegna di documenti contenenti miei dati a terzi:  

� Vi autorizzo a fornire informazioni e a consegnare copie od originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in 
Vostro possesso, nulla escluso,al mio coniuge, ai miei conviventi o ai miei figli 
Note:………………………………………………………………………………………………………………….… 

� Vi autorizzo a fornire informazione e a consegnare copie od originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in 
Vostro possesso, nulla escluso, alle seguenti persone: 

1. ………………………………………………. ……………………… 

2. ………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………… 

 
Data………………………………                                       firma leggibile……………………………………………………. 
 
 
           Firma di familiare/tutore (se il dichiarante è impossibilitato a firmare) 
 
           ………………………………………………………………………. 
 
           (Sig. / Sig.ra…………………………………………………………) 
 
 
 


