
 
 
Modulo 03 - Informativa sul trattamento dei dati degli ospiti 

OSPITI E RICHIEDENTI IN LISTA D’ATTESA 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Le 
forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali da parte della Cooperativa Il Raggio Verde.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Società Cooperativa IL RAGGIO VERDE - Cooperativa Sociale, in persona del Presidente Dott. Silvio 
Missaglia, con sede legale in Via Italia, 70 – 20835 Muggiò (MB). I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: 
privacy@cortebriantea.it; telefono: 039-2701598. 
 
DEFINIZIONI 
Dato personale è qualsiasi informazione che si riferisce a una persona fisica (detta Interessato) e che permette di identificarla 
direttamente o mediante l’aggiunta di informazioni supplementari. Esempi di dati personali sono il nome, il codice fiscale, le 
immagini, l’account di un servizio online. 
Categorie particolari di dati personali sono quelle che rivelano l’origine razziale ed etnica di una persona, le sue opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, l’adesione a un’organizzazione sindacale, i dati biometrici e quelli relativi alla salute (cd. dati 
sensibili).  
Per trattamento dei dati deve intendersi qualsiasi operazione (compiuta anche con l'ausilio di processi automatizzati) che abbia 
per oggetto dati personali, come per esempio la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l'estrazione o la diffusione di dati. 
La base giuridica del trattamento è il suo fondamento giuridico: per essere lecito, ogni trattamento deve avere una base 
giuridica. 
Titolare del trattamento è la persona o l’ente che stabilisce lo scopo e le modalità del trattamento dei dati. 
Responsabile del trattamento è la persona o l’ente che tratta i dati personali per conto del Titolare. 
 
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI 
I dati personali che la Cooperativa tratterà per l’erogazione dei servizi nell’ambito della RSA appartengono alle seguenti 
categorie: 

1) dati anagrafici (tra cui nome, cognome, codice fiscale) 
2) dati di contatto (tra cui indirizzi e recapiti anche di familiari) 
3) particolari categorie di dati (cd. dati sensibili), tra cui i dati relativi allo stato di salute necessari per l’erogazione dei 

servizi sanitari ed assistenziali, e quelli relativi alle convinzioni religiose 
I dati saranno raccolti in occasione della stipulazione del contratto con la RSA e successivamente, nel corso dell’esecuzione del 
servizio.  

I dati saranno forniti direttamente da Lei in occasione della stipulazione del contratto con la Cooperativa e al fine dell’esecuzione 
dello stesso. I dati potranno essere inoltre essere raccolti presso terzi ove consentito dalla legge,  oppure raccolti attraverso: -  
l’elaborazione dei Suoi dati di cui il Titolare sia già in possesso; le immagini fotografiche o i filmati della videosorveglianza nei 
quali appare. 
La Cooperativa non raccoglie informazioni su di Lei al di fuori di quelle sopra descritte e raccoglie e utilizza esclusivamente i dati 
che la legge consente. 
 
TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA 
I dati personali da Lei forniti (compresi quelli dei Suoi familiari) o i dati che sono stati acquisiti nell’ambito della gestione del 

rapporto di lavoro, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

 
Finalità del trattamento 

 
Base giuridica 

 
Periodo conservazione dati e natura del 

conferimento 
 
A) Erogazione dei servizi medico-
sanitari e socio-assistenziali 
 
Attività di erogazione di prestazioni 
mediche e sanitarie, ivi inclusi tutti gli 
adempimenti strettamente connessi a 

 
Obblighi derivanti dal contratto 
stipulato con la Cooperativa. 
 
Obblighi di legge  cui il Titolare è 
soggetto. 
 

 
La durata del periodo di conservazione 
dei dati di natura personale e 
particolare forniti viene determinata 
sulla base di criteri consultabili presso il 
Titolare, scrivendo a 
privacy@cortebriantea.it.  I dati 
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tali attività  nonché la redazione ed il 
rilascio degli eventuali correlati 
documenti sanitari (es. referti e cartelle 
cliniche) informatizzati o cartacei.  
Attività di erogazione di servizi socio-
assistenziali. 

contenuti nella cartella clinica sono 
conservati per un periodo illimitato. 
Il conferimento dei dati è necessario per 
poterle consentire di usufruire delle 
prestazioni, anche di natura medica, 
messe a disposizione dalla RSA e per 
adempiere ai connessi obblighi 
contrattuali e di legge. Il mancato 
conferimento dei dati impedirà di 
usufruire dei trattamenti e delle 
prestazioni erogate da Il Raggio Verde. 
 

B) Adempimento obblighi contrattuali, 
di legge per finalità amministrativo-
contabili/fiscali  
 
Esecuzione del contratto stipulato con 
la Cooperativa in relazione 
all’espletamento delle attività 
amministrativo-contabili correlate. 
 

Obblighi derivanti dal contratto 
stipulato con la Cooperativa. 
 
Obblighi di legge  cui il Titolare è 
soggetto. 
 

I dati verranno conservati per un 
periodo di 10 anni, salvo diverso 
obbligo di legge. 
Il conferimento dei dati è necessario. Il 
mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di dare esecuzione al 
contratto.  
 

C) Tutela del Titolare 
 
Necessità di comunicare i suoi dati 
personali (anche sensibili) a soggetti 
terzi per garantire la tutela della 
Cooperativa. Per esempio 
comunicazione alle compagnie 
assicuratrici, a medici e/o consulenti 
esterni in caso di sinistro, per necessità 
di difesa giudiziale o stragiudiziale, 
quantificazione dei danni e 
risarcimento. 
 

Legittimo interesse del Titolare. Il conferimento dei dati è necessario al 
perseguimento del legittimo interesse 
del Titolare. Il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di valutare 
richieste di risarcimento danni. 
Il dato è conservato per il tempo 
necessario al Titolare del trattamento 
per far valere il suo diritto di difesa. 

 

D) Comunicazione a familiari 
 
Necessitò di comunicare i suoi dati 
personali (anche sensibili) alle persone 
dal Lei eventualmente indicate 

Consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati è facoltativo.  
L’eventuale mancato conferimento non 
incide sulla possibilità di usufruire delle 
prestazioni, anche di natura medica, 
richieste. In caso di mancato 
conferimento dei dati dei familiari, il 
Titolare non potrà comunicare i Suoi 
dati a soggetti terzi, fatta eccezione per 
le sole comunicazioni dovute per legge.   
I dati verranno conservati fino al 
termine del contratto con la 
Cooperativa. 

E) Attività promozionale 
 
Utilizzo della Sua immagine 
(fotografie/video) per attività 
promozionali volte a pubblicizzare 
l’attività della Cooperativa. Le immagini 
potranno essere raccolte durante 
l’ordinaria attività quotidiana. Si 
tratterà di immagini relative 
esclusivamente ad attività ricreative 
svolte negli appositi spazi collettivi. 
La diffusione potrà avvenire attraverso 
diversi strumenti e canali di 
comunicazione quali per esempio 
riviste, brochure, presentazioni, sito 

Consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il 
mancato consenso non influirà in alcun 
modo sulle prestazioni a cui lei ha diritto 
sulla base della legge e del contratto 
stipulato con la Cooperativa.  
I dati verranno conservati fino alla 
revoca del consenso oppure fino a 
cessazione del contratto. 
L’eventuale l’utilizzo di materiale 
cartaceo avverrà fino ad esaurimento 
delle scorte del materiale prodotto. Alla 
successiva produzione dei campioni la 
sua immagine non verrà più riprodotta. 



 
 

internet della Cooperativa, social 
networks, blog, testate on line. 
 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, proporzionalità e minimizzazione e potrà 
essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e avverrà mediante 
strumenti idonei a garantire nel miglior modo possibile (secondo le tecniche conosciute e applicabili al momento del 
trattamento) la sicurezza e la riservatezza, anche tramite l’adozione di idonee procedure che ne evitino il rischio di perdita, 
accesso non autorizzato, uso illecito e indebita diffusione. 
Il trattamento verrà effettuato nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità della persona e sarà limitato a quanto 
necessario per offrire i servizi della RSA nel modo più sicuro. 
 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I suoi dati personali verranno trattati da personale della Cooperativa adeguatamente autorizzato, per le finalità connesse al la 

gestione del rapporto di lavoro o di consulenza. 

I dati personali forniti potranno inoltre essere comunicati a destinatari esterni che li tratteranno secondo le istruzioni del Titolare, 

al fine di ottemperare ai contratti in essere con la Cooperativa o a finalità connesse. In particolare, i dati potranno essere 

comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

- enti pubblici e autorità per l’adempimento degli obblighi di legge (es. Regione Lombardia – Asl di competenza);  
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del 
sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica e il sito web);  
- volontari AVO; 
- studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;  
- compagnie assicurative e/o fondi di assistenza sanitaria integrativa o altro soggetti qualificati ad intervenire in controversie in cui è 
parte la Struttura (es.  studi legali); 
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione;  
- laboratori analisi convenzionati con il Titolare e/o strutture ospedaliere in caso di esecuzione di esami e/o attività di natura medica 
che non può essere effettuata presso la RSA;   
- società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di 
recupero crediti.  
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabili del trattamento dei dati, oppure operano in 
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e disponibile 
presso la sede della Cooperativa.  

 

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)  
Si rende noto che, qualora Lei abbia espresso il consenso alla creazione del suo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) – secondo 

le modalità previste da Regione Lombardia e individuabili alla pagina www.crs.regione.lombardia.it - i dati relativi alle prestazioni 

sanitarie erogate dalla Cooperativa andranno ad implementare il suo FSE. Anche nel caso in cui Lei abbia espresso il suo consenso 

alla creazione del Suo FSE, Lei ha il diritto di decidere quali dati sanitari non rendere visibili (oscurare), limitando quindi la visibilità 

dei dati.  

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO 
I dati personali raccolti ai fini del rapporto di lavoro o di consulenza con la Cooperativa non saranno trasferiti a Paesi extra UE.   
 

I SUOI DIRITTI 

In qualità di Interessato, Lei potrà far valere i Suoi diritti tramite i dati di contatto sopra riportati. 
In particolare, Lei ha diritto di: 
- ottenere informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali e l'accesso ai dati personali in possesso della Cooperativa; 
- revocare in qualsiasi momento il Suo consenso al trattamento Tuttavia, il Titolare potrebbe avere ancora il diritto di trattare i 
Suoi dati personali se vi è un altro motivo legittimo (diverso dal consenso) per farlo; 
- in alcune circostanze, ricevere alcuni dati personali in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile a macchina e/o 
richiedere la trasmissione di tali dati a terzi, se tecnicamente fattibile; 
- richiedere la correzione dei dati personali se inesatti o incompleti; 
- in determinate circostanze, richiedere la cancellazione dei dati personali. Ci possono essere dei casi in cui la Cooperativa è 
comunque legalmente autorizzate a conservarli; 
- in determinate circostanze, richiedere di limitare il trattamento dei dati personali. Anche in questo caso, ci possono essere 
circostanze in cui la Cooperativa è legalmente autorizzata a rifiutare tale richiesta; 
- opporsi al trattamento, se l’esigenza di tutela dei Suoi diritti e interessi prevale su quella della Cooperativa; 
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- presentare reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati  (Garante per la Protezione dei Dati Personali) se ritiene 
che uno qualsiasi dei Suoi diritti sia stato violato (www.garanteprivacy.it).  
 
Data di aggiornamento: Maggio 2019 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Società Cooperativa Il Raggio Verde 
           Cooperativa Sociale 
  

 

  

http://www.garanteprivacy.it/


 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR E  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6 GDPR 

Quando il soggetto a cui i dati si riferiscono sia un incapace, il consenso deve essere manifestato da chi ha il potere di agire in suo 
conto (curatore, tutore, amministrazione di sostegno).  

La/il sottoscritta/o __________________________________________________________________________________________  

in qualità di (*) ____________________________________________         di ___________________________________________ 

(*) interessato (capace di intendere e volere), oppure chi ne esercita la potestà legale (es. curatore / tutore/ amministratore di 

sostegno/ altro, del soggetto da indicare) 

residente a _______________________________________________ 

DICHIARA 

di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 GDPR di Società Cooperativa IL RAGGIO VERDE - Cooperativa 
Sociale e di averla compresa. 
 

Luogo e data___________________________ 

Firma per presa visione dell’interessato o di chi ne fa le veci________________________________________________ 

e 

□ ACCONSENTE         □ NON ACCONSENTE 

A comunicare i suoi dati personali anche sensibili (finalità D) alle seguenti persone: 

 _____________________________________________ (nome e cognome; recapito telefonico); 

_____________________________________________ (nome e cognome; recapito telefonico); 

_____________________________________________ (nome e cognome; recapito telefonico); 

_____________________________________________ (nome e cognome; recapito telefonico). 

Data___________________________ 

Firma per consenso al trattamento dell’interessato o di chi ne fa le veci________________________________________________ 

e 

□ ACCONSENTE         □ NON ACCONSENTE 

Al trattamento dei propri dati personali per finalità di diffusione dell’immagine (finalità E)  

Luogo e data___________________________ 

Firma per consenso al trattamento dell’interessato o di chi ne fa le veci________________________________________________ 

 


