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Oggetto:  INFORMAZIONI SULLA PRIVACY, Art. 13 GDPR 679 /2016   

 

Gentile interessato, desideriamo  informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. 

La Grimani Buttari  per poter dare corso all’ospitalità e all’assistenza, necessita dei dati personali 

dell’Ospite, quali nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza ecc., dei dati inerenti il 

suo stato di salute e dei dati concernenti i familiari (o di chi ne fa le veci) cui fare riferimento per la 

tutela della persona. 

La Grimani Buttari  in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, Le 

fornisce pertanto le seguenti informazioni: 

 

CATEGORIE DI DATI 

La Grimani Buttari tratterà dati personali e di carattere sensibile 

 

FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali di cui la Grimani Buttari sarà in possesso, sono raccolti direttamente 

dall’interessato all’atto della  presa visione  del presente documento. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è la Grimani Buttari, nella persona del Presidente pro-tempore, 

domiciliato per la sua carica in Via Flaminia II n.111 Osimo (AN), contattabile telefonicamente al 

nr. 071-714710 e all’indirizzo e-mail: info@buttari.it. 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il responsabile del trattamento dati è il dott. Cristiano Casavecchia. 

Inoltre, tenuto conto dell’articolazione organizzativa dell’ente, e dei diversi adempimenti connessi 

allo svolgimento della prestazione, sono presenti altri Responsabili del trattamento, il cui elenco 

verrà messo a disposizione del richiedente. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

Il responsabile della protezione dei dati è il dott. Lorenzo Polenta. 

 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: 
- I dati verranno trattati per le finalità istituzionali inerenti l’attività di questo Ente come segue: 

a) i dati personali sono utilizzati per le registrazioni interne, per l’emissione delle fatture di addebito 

retta, per le comunicazioni alla Regione Marche e alle Aziende Sanitarie, per il servizio di 

animazione, per la gestione e l’erogazione delle prestazioni assistenziali all’Ospite, nonchè per la 

tutela sanitaria del medesimo; 

b) i dati riguardanti lo stato di salute sono utilizzati per l’attuazione di misure sanitarie finalizzate 

alla tutela della salute (ricoveri ospedalieri compresi), alla cura dell’Ospite e alla gestione sanitaria 

del medesimo. 

 

DESTINATARI DEI DATI: 
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 I dati possono essere utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’Ente tra le 

persone incaricate del trattamento e all’esterno al Tesoriere dell’Ente, che provvede alla riscossione 

delle rette di ricovero, agli organismi competenti alla tutela della salute, al Medico di base, ai 

componenti dell’ Unità Valutativa Geriatrica, ai medici specialisti, ad enti pubblici preposti per 

legge, agli organi di controllo istituzionale e volontari, in base a specifici adempimenti normativi, 

alle Ditte di Onoranze Funebri, ai Comuni per la definizione delle pratiche amministrative. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in 

base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

 

Nel caso specifico della Grimani Buttari, i dati verranno conservati anche dopo la cessazione della 

prestazione di servizio, per un periodo di dieci anni, al fine di poter espletare adempimenti di 

carattere legale, come puntualmente indicati nel DPIA e nel Registro trattamento dati di cui la 

struttura si è dotata secondo il Regolamento 679/2016. 

 

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 

viene effettuata periodicamente. 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di 

richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli 

altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può 

proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

 

 

OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL  CONFERIMENTO DATI: 

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio  per l’espletamento degli obblighi sopra 

indicati nei suoi confronti, pertanto il mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità 

oggettiva di effettuare la gestione dell’Ospite e gli adempimenti riguardanti tutte le operazioni di 

tutela sanitaria, quali la cura, l’esame delle problematiche di salute, la richiesta di ausili sanitari, gli 

interventi all’interno dell’Ente o in caso di ricovero ospedaliero; impossibilità di dare luogo alle 

procedure amministrative, quali l’emissione della retta di ricovero, la trasmissione di comunicazioni 

all’interessato/a  o ai familiari, ecc 

 

 

 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:  
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I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati 

verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal 

GDPR. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO: 

La prestazione del consenso al trattamento dati tramite apposita sottoscrizione è indispensabile per 

l’apertura della pratica di ospitalità. 

Si prega pertanto di restituire il presente modulo, entro e non oltre giorni tre, debitamente 

sottoscritto per l’autorizzazione al trattamento dei dati. 

 Se le condizioni psicofisiche dell’ Ospite fossero tali da non consentire l’informazione 

diretta, il modulo dovrà essere sottoscritto da chi esercita legalmente la potestà, oppure da un 

familiare, o da chi ha firmato la domanda di ospitalità o il loro assenza dal responsabile della 

struttura cui dimora l’interessato. 

 Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati potranno essere richieste 

all’Ufficio Ospitalità. 

      Il titolare del trattamento 

PRESIDENTE PRO-TEMPORE 

        GRIMANI BUTTARI 

 

Formula di consenso: 

 

Il sottoscritto/a …………………………………………………... acquisite le informazioni sopra 

riportate, in osservanza del dispositivo di cui all’art. 13 GDPR/2016 conferisce il consenso al 

trattamento 

 

 dei propri dati personali 

 dei dati personali del sig./della sig.ra ……………………………………..… 

 

per le finalità sopra indicate e nei limiti sopra descritti, ivi compreso il trattamento dei dati rientranti 

nel novero dei “dati sensibili”. 

 

Osimo,  

 

 

firma ………………………………….………………………….      
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