Informativa Privacy- Associazione Valentina Penello
Onlus – Pazienti
1. La nuova normativa in materia di protezione dei dati personali
L’associazione VALENTINA PENELLO Onlus, con sede a Padova in via Lombardo
9, Codice Fiscale: 92220050287, indirizzo e-mail: info@valentinapenellonlus.org,
aderente alla Federazione Cure Palliative, in qualità di Titolare del Trattamento, La
informa che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (infra: “Codice
Privacy”) e in conformità ai principi e ai dettami di cui alla nuova normativa in
materia di protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 entrato in
vigore in data 24 maggio 2016 e applicabile direttamente in tutti gli Stati UE dal 25
maggio 2018 (GDPR), che i dati personali raccolti dall’Associazione, in qualità di
Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), saranno trattati per la corretta e
completa esecuzione dei servizi assistenziali e di cura ai pazienti (“Interessati ”)
offerti dalla Associazione stessa.
2. Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso
La raccolta dei dati è esclusivamente finalizzata all’esecuzione degli obblighi
scaturenti dal servizio assistenziale offerto, nonché all’adempimento di altri
obblighi imposti dalla legge. In particolare in occasione della presa in carico del
paziente è indispensabile raccogliere e trattare dati personali, compresi quelli
idonei a rivelare lo stato di salute, per le seguenti finalità:
1. di diagnosi e cura dello stato di salute;
2. di gestione del processo e del contratto di cura;
3. amministrative, relative alla gestione dei servizi di eventuali prenotazione
sanitarie;
4. contabili, con riferimento alla contribuzione personale ovvero alla verifica
delle esenzioni dal pagamento del ticket;
5. connesse alla redazione e alla tenuta della cartella clinica ed infermieristica;
6. finalità didattiche, nel rispetto del diritto all’anonimato dei pazienti;
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La base giuridica del trattamento si può individuare ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento UE negli:
8. obblighi contrattuali nell’ambito dell’esecuzione del contratto di cura;
9. altri obblighi di legge al quale è sottoposto il Titolare del Trattamento;
10. obblighi relativi alla gestione di appalti pubblici e privati;
11. necessità di natura assicurativa, assistenziale e amministrativa e fiscale;
12. la necessità di perseguire un interesse legittimo (es. diritto alla difesa e ai
controlli difensivi) del Titolare del Trattamento.
3. Facoltà del consenso
Il trattamento da parte del Titolare dei suoi dati sensibili (detti categorie particolari
di dati secondo il GDPR) è reso possibile, oltre che dal suo consenso esplicito,
dall’Autorizzazione n. 2 vigente del Garante per la protezione dei dati personali,
anche qualora ciò sia ritenuto indispensabile per la salvaguardia della salute di un
terzo o della collettività. Per i minori di età e per le persone affette da disabilità
intellettive è necessaria l’autorizzazione del genitore/tutore.
4. Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali anche sensibili, con tutte le garanzie e le cautele nel
trattamento messe in atto dal Titolare, tenuto conto della natura del contesto e delle
finalità del trattamento, volto alla salvaguardia e alla incolumità della salute
dell’Interessato e al miglioramento del suo processo di cura, potrebbe non essere
compiutamente conosciuta dal personale sanitario che non ha abitualmente in cura
l’Interessato, verranno conservati per 10 (dieci) anni dal termine del contratto di
cura, oltre ai termini di conservazione ordinari per motivi fiscali e amministrativi
e ai termini prescrizionali o necessari per la difesa in giudizio dell’Associazione
(interesse legittimo).

6. Comunicazione e divieto di diffusione e trasferimento
I suoi dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti,
collaboratori o volontari del Titolare, appartenenti alle categorie degli infermieri,
personale medico o paramedico, psicologi o altri professionisti che operano per
conto dell’Associazione, addetti amministrativi, referenti dell’Associazione,
commerciali, legali, contabili o degli amministratori di sistemi informatici, a
seconda del trattamento, i quali, operando sotto la diretta autorità di quest’ultimo,
sono nominati responsabili o incaricati del trattamento e ricevono al riguardo
adeguate istruzioni operative.
I dati dell’Interessato non saranno mai oggetto di diffusione né di trasferimento in

un paese fuori dell’UE.
7. Diritti dell’Interessato
La informiamo, infine, che lei, in qualità di soggetto Interessato in base agli artt. 15 22 del Regolamento 679/2016 UE, ha il diritto:
1. 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'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.
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.
d) il diritto di limitazione di trattamento e di notifica in caso di rettifica o
cancellazione nei casi previsti dall’artt. 18 e 19 GDPR e il diritto alla portabilità dei
dati di cui all’art 20 del GDPR.
4. Di opporsi:
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; c) in caso di
profilazione.
L’interessato ha diritto proporre segnalazione, reclamo o ricorso alla Autorità
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121 00186 Roma – protocollo@pec.gdpd.it
Per esercitare tali diritti può scrivere al Titolare del trattamento associazione
VALENTINA PENELLO Onlus inviando una richiesta via mail all’indirizzo:
info@valentinapenellonlus.org.

Il Titolare del trattamento
Associazione VALENTINA PENELLO Onlus

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________ letta
e compresa in ogni sua parte l’informativa privacy
☐ Acconsente

☐ Non acconsente

al trattamento dei suoi dati personali sensibili o particolari, per le finalità di cura.

Luogo
/
/

, data_____ /

Firma __________________________________________________

