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OGGETTO: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   -  Codice in materia di privacy. 

         

  In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003, si 

comunica che questa Amministrazione, per poter dare corso all’ospitalità e all’assistenza 

abbisogna 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. 

 In particolare, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Decreto legislativo n. 

196/2003, si comunica che i dati sono oggetto di trattamento, da parte di questa Istituzione, 

nel rispetto della normativa vigente, come di seguito specificato. 

 

 

a) Finalità e modalità del trattamento: 

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione dei dati. 

 Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza. 

- 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 Asur, per il servizio di 

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

per la tutela sanitaria del/della medesimo/a; 

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’/della Ospite e 

alla gestione sanitaria del/della  medesimo/a. 

 

b) La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria. 

 

c) Conseguenze dell’eventuale rifiuto a conferire i dati: 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. 

 

 

d) I dati possono essere utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno 

dell’Istituzione 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. 
 

e) 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  Ha 

diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei 
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dati, nonché alla applicazione degli altri diritti riconosciuti dall’art.7 del Decreto  legislativo n. 

196/2003. Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato o chi esercita la potestà potrà 

rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati Dr. Cristiano Casavecchia. 

 

f) Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore dell’Ente Dott. Fabio 

Cecconi, domiciliato per la sua carica in Via Flaminia II n.111, Osimo. 

 

g) Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Cristiano Casavecchia, Direttore 

Generale dell’Ente. 

 

 L’ art. 81 del Decreto legislativo n. 196/2003  prevede inoltre che l’interessato/a, o in 

caso di emergenza i soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, 

diano il proprio consenso per il trattamento dei dati riguardanti lo stato di salute dell’Ospite. 

 Si prega pertanto di restituire l’allegato 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. 

 Distinti saluti. 

 

          

 

   

           IL  PRESIDENTE 

                  Dott. Fabio Cecconi 
                

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1 c.s. 
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Osimo,      

 

 

       Al Presidente 

       della “Grimani Buttari”  

       Via Flaminia II, 111 

       60027   O S I M O  (AN)  

 

 

 

          

 Il sottoscritto _____________________  dichiara di avere ricevuto per iscritto le 

informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 inerenti il trattamento dei dati 

personali della persona da ospitare sig.ra ______________________. 

 In particolare dichiara di aver liberamente preso atto che i dati saranno utilizzati per la 

gestione del ricovero presso la Grimani Buttari e che è riconosciuto il diritto di                              

conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed oppormi al trattamento dei dati stessi 

nonchè gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 della legge 196/2003. 

 Per far valere i miei diritti potrò rivolgermi all’Ufficio Segreteria dell’Ente. 

 Per effetto di quanto sopra esposto autorizza pertanto il titolare, il responsabile e gli 

incaricati al trattamento della Grimani Buttari  ad effettuare il trattamento dei dati personali ed alla 

comunicazione dei medesimi, ai fini istituzionali dell’Ente, ad altri enti pubblici, medici, organismi 

sanitari, con particolare ed espresso riferimento a quelli riguardanti lo stato di salute, necessari per 

la gestione del ricovero e la tutela sanitaria. 

 

        

                     

                

       Per ricevuta  _________________________ 


