
 

Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe 
Casa Madre Ronco all’Adige (Vr) 

Sede Legale e Amministrativa: Via Don Giuseppe Baldo, 7 Verona 
Sede operativa: Via Ippolita Forante n.12, Ronco all’Adige (Vr) 

 
 

INFORMATIVA  RELATIVA  AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 e 79 D.LGS. 196/2003) 

 

Per poter erogare il servizio da Lei richiesto, questa Casa di Riposo, effettua operazioni  di trattamento (fra 
cui la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’elaborazione, la comunicazione) di dati personali sia  in 
forma cartacea  che con modalità informatizzate, esclusivamente  per le funzioni istituzionali, nei limiti 
stabiliti dalla legge. In particolare i dati personali dell’Ospite sono trattati per finalità di gestione 
amministrativo-contabile, per scopi  di organizzazione  e di gestione  delle prestazioni  socio-assistenziali e 
socio-sanitarie, per finalità di tutela della salute  (prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e assistenza), 
per finalità di igiene e sicurezza  del lavoro, nonché per l’espletamento  di eventuali attività di controllo o di  
verifica sulle prestazioni erogate.   

Un eventuale rifiuto, da parte Sua, potrebbe comportare, in alcuni casi, l’impossibilità di erogare il servizio 
richiesto. 

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, completezza e pertinenza e 
avverrà nei limiti strettamente necessari all’erogazione del servizio da Lei richiesto, facendo presente chela 
Casa di Riposo “Casa Madre” di Ronco all’Adige (Vr) potrà avere l’esigenza di comunicare, nel rispetto del 
principio di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, tutti o parte dei Suoi dati a soggetti esterni quali: 

• enti pubblici (Comuni, Ulss, altre strutture socio-sanitarie, Uffici Regione Veneto,) 
• enti pubblici economici  o enti privati, solo se previsto  da norme di legge  o dal regolamento. 

In ordine ai Suoi dati personali conservati presso gli archivi della Casa di Riposo Lei potrà esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, qui sotto riportati.    

ART. 7 (  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. 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.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere 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; 
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  

 3. L’interessato ha diritto 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. 

 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

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. 

 

Il Titolare del Trattamento è la Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe. 

 

  

 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è la Superiora  della Casa di Riposo  “Casa Madre” di Ronco 
all’Adige (Vr). 


