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Informativa al trattamento dei dati personali per gli utenti 

(D. lgs. N. 196/2013 e Art 13 e 14 GDPR 2016/679) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (di seguito, semplicemente “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone fisiche 

rispetto al trattamento dei dati personali, si desidera rendere noto che i dati personali forniti saranno oggetto 

di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la 

Fondazione IL GIRASOLE Onlus. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento ex art. 24 GDPR è Fondazione IL GIRASOLE Onlus (P.IVA: 01972170128 - Cod. 

Fisc.: 91007710121) sita in Via Bellini 29 - 21019 Somma Lombardo (VA), nella persona del suo legale 

rappresentate pro tempore. 

 

I dati personali oggetto del trattamento 

Saranno oggetto del trattamento i dati personali forniti per le finalità del trattamento specificatamente 

indicate di seguito dove, per “dato personale”, si intende, ai sensi della definizione fornita dall’art. 4 del 

GDPR, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. 

 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del Codice Privacy e degli articoli 9 e 10 del GDPR, saranno conferiti al Titolare 

del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”.  

Si intendono per “categorie particolari di dati personali” i dati sanitari, i dati che rivelano l'origine razziale o 

etnica dell’interessato, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 

fisica.  

Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Titolare e dai relativi incaricati e responsabili del 

trattamento solo previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 

informativa.  

In particolare, i dati che “Il Girasole” intende trattare sono: 

 Dati anagrafici; 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 

 Carte sanitarie; 

 Stato di salute; 

 Patologie attuali e pregresse; 

 Terapie in corso; 

 Dati riguardanti i suoi familiari/componenti del nucleo familiare/curatori o a situazioni personali; 

 Gli estremi del conto corrente bancario. 

I dati personali, ai sensi dell’art 6 lett b) del GDPR, possono essere trattati senza il Suo consenso in quanto 

necessari per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
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Diversamente, ai sensi dell’art 9 lett. b) del Regolamento europeo n. 16/679, “Il Girasole” potrà trattare 

anche le particolari categorie di dati personali solo Suo previo consenso, manifestato in forma esplicita, per 

esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi legali e fiscali. 

Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica del trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati da “Il Girasole” per le seguenti finalità: 

- all’attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, assistenza, ovvero al complesso di prestazioni 

svolte dal Titolare a tutela della Sua salute; 

- a casi di emergenza sanitaria o l’impossibilità fisica, l’incapacità di agire o l’incapacità di intendere e volere 

dell’interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero 

da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della 

Struttura presso cui Lei dimora. In questi casi, come nell’ipotesi di rischio grave, imminente ed irreparabile 

per la Sua salute o incolumità fisica, di prestazione medica che può essere pregiudicata dall’acquisizione 

preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia, la normativa consente il trattamento dei dati 

personali con somministrazione dell’informativa ed acquisizione del consenso anche successivamente alla 

prestazione, senza ritardo; 

- utilizzo da parte Sua di tutti i servizi complementari richiesti, che fanno parte del contratto e dell’incarico 

che ci viene affidato in relazione della Sua presenza quale ospite de “Il Girasole”; 

- adempimento di ogni obbligo previsti da leggi, regolamenti e normative sia in ambito fiscale, sanitario, etc. 

in relazione alla Sua presenza quale ospite della struttura; 

- attività amministrative, fiscali o contabili interne connesse al rapporto cliente-fornitore e per adempiere agli 

obblighi in genere previsti a carico del Titolare da leggi o da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da 

richieste dell’Autorità giudiziaria oppure per esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in 

giudizio); 

- esame della richiesta di ammissione; 

- attività relative alla realizzazione di filmati e fotografie degli ospiti, che potranno essere diffusi per tramite di 

qualsiasi mezzo di comunicazione. In caso di mancata prestazione del consenso, il volto potrà essere 

oscurato.  

I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 

riferimento. 

Le Modalità con cui avviene il trattamento 

Il trattamento sarà svolto da Fondazione IL GIRASOLE Onlus in forma manuale, attraverso strumenti 

informatici e documentazione cartacea nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dall’Allegato B 

del D.lgs. 196/2003 (artt. 33 e ss. del Codice Privacy) in materia di misure di sicurezza.  

I dati personali saranno registrati e custoditi presso database elettronici protetti, nochè attraverso e supporti 

cartacei siti all’interno dei locali del Titolare. I dati in formato digitale saranno conservati su server nel 

territorio di Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE). 

Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera dei soli soggetti incaricati ed in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR. 

In ogni caso il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento GDPR. 

Si evidenzia che i dati personali, con specifico riferimento ai dati sanitari e le particolari categorie di dati 

personali trattate ex artt. 26 e 27 Codice Privacy ed artt. 9 e 10 del GDPR, previo esplicito consenso 

dell’interessato, saranno debitamente trattati e custoditi per mezzo di misure tecniche e di sicurezza 

adeguate alla gravità e rilevanza degli stessi. 
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Ai sensi dell’art 5 del GDPR I suoi dati sono trattati: 

 in modo lecito, corretto e trasparente; 

 in modo esatto e, se necessario, saranno aggiornati; 

 nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dal 
medesimo. 
 

Il periodo di conservazione dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, 

i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 

le quali sono raccolti e trattati. 

Si precisa che i dati personali trattati, inclusi quelli di identificabili in particolari categorie di dati, sopra 

indicati, saranno trattati per il solo tempo necessario all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, per 

quanto previsto dagli obblighi di legge e per quanto necessario alla legittima tutela del Titolare del 

trattamento o degli interessati al trattamento. 

Il trasferimento dei dati personali al di fuori dell’UE 

I dati trattati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

L’ambito di comunicazione e diffusione 

I dati personali non saranno mai diffusi, ma potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche 

(qualora richiesti) a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli 

adempimenti di legge. 

I dati potranno, altresì, essere comunicati agli incaricati ed ai Responsabili esterni del trattamento che 

prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento, nonché a pubbliche 

amministrazioni nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.  

I dati potranno infine essere comunicati a soggetti esterni alla Fondazione IL GIRASOLE Onlus quali 

compagnie di assicurazione o altri soggetti solo se collegati all’esecuzione del rapporto o che svolgono per 

l’azienda specifici incarichi.  

In ogni caso, tutti i destinatari dei dati (tra cui anche i terzi operanti per l’archiviazione ed ai fini di adempiere 

agli oneri di legge) sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR.  

I Diritti dell’interessato 

Si informa che ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento GDPR Lei 

potrà esercitare in qualunque momento il diritto di: 

 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 
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h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

Le facoltà sopra riassunte potranno essere esercitate mediante richiesta scritta inviata al Titolare del 

trattamento, all'indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@anzianisomma.it, PEC: anzianisomma@pec.anzianisomma.it.  

*** 

DEFINIZIONI 

Dati Personali (o Dati): qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 

sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Dati Particolari: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Interessato: la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile): la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta 

dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Titolare del Trattamento (o Titolare): la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono 

determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 

possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. 

Persona Autorizzata o Incaricato al trattamento: la persona fisica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

*** 

 

 

Per ricevuta 

Somma Lombardo, ___________________________ 

Firma ______________________________________      
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