Presidio di Riabilitazione dei Padri Trinitari
“A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna”
Provincia della Natività B.M.V. – Ordine SS. Trinità
(Ente Ecclesiastico riconosciuto con D.P.R. n° 23 del 02/01/1975)

-----------------------Via Corato, 400 – 76123 Andria (BT)
OGGETTO:

INFORMATIVA
2016/679

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.

13

DEL

REG. UE

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”), La informiamo che i Suoi dati o
quelli della persona da Lei rappresentata sono trattati dal Presidio di Riabilitazione A. Quarto di Palo

e Mons. G. Di Donna dell'Ordine dei Padri Trinitari (“Provincia della Natività B.M.V. Ordine
SS. Trinità”), in qualità di titolare del trattamento. In particolare le segnaliamo che il trattamento è

diretto esclusivamente all’espletamento, da parte dell’Ente, delle proprie finalità istituzionali nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti connesse e strumentali ai servizi assistenziali e sanitari offerti.
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI

Per “dati personali” si intendono:
1. quelli che richiediamo oggi, nei vari moduli e/o che potremo richiedere in futuro durante l’erogazione
di prestazioni di assistenza sanitaria, riabilitativa e socio assistenziale (“Servizi”);
2. quelli sanitari che avremo occasione di rilevare nell’espletamento dei Servizi a favore degli ospiti
(“Interessati”);
3. quelli sanitari necessari o che si renderanno necessari per l’espletamento delle nostre attività e per il
perseguimento della finalità di tutela della salute, diagnosi, assistenza e terapia sanitaria e sociale e dei
Servizi di Riabilitazione erogati (es. Servizio di Riabilitazione Ambulatoriale e Domiciliare,
Semiresidenziale, Extramurale, Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo, Centro Autismo Fi.Aba Fare Insieme);
4. quelli spontaneamente da Lei forniti.
Titolare del trattamento: Presidio di Riabilitazione A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna dell'Ordine
dei Padri Trinitari (Provincia della Natività B.M.V. Ordine SS. Trinità), con sede legale in Andria (BT),
Via Corato n. 400, nella persona del RETTORE pro-tempore, Tel/Fax: +39 0883 542811, e-mail
cdrquartodipalo@trinitari.it
Responsabile della protezione dei dati personali: abbiamo nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Dr. Maximilian Bevilacqua per verificare la conformità dei
nostri trattamenti sui dati personali alla normativa italiana ed europea; lo stesso è contattabile al seguente
recapito bevilacqua@trinitari.it Responsabile Protezione Dati Personali Ufficio Privacy, sede di Andria
(BT), Via Corato n. 400, ed è il punto di contatto per chiedere e ricevere informazioni sul trattamento dei
Suoi dati personali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti nell’ambito della gestione dei
rapporti instaurati ha le seguenti finalità:
- tutela della salute ed erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria, riabilitativa e socio
assistenziale a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
- prescrizioni di medicinali;
- erogazione di servizi a favore degli interessati attraverso la comunicazione, anche per via
elettronica con altri soggetti (Regione, ASL, medici di base, farmacisti, liberi professionisti,
operatori servizi sociali, enti territoriali, ecc.), adempimento agli obblighi amministrativi, contabili
e fiscali (quali gli obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria);
- gestione amministrativa e contabile delle convenzioni con soggetti terzi e finalità assicurative;
- finalità di sicurezza e tutela dell’integrità dell’interessato;
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finalità statistiche;
utilizzo di foto e/o filmati per documentare la situazione clinica in ingresso e monitorarne la sua
evoluzione (riprese filmate durante l’attività educativo – riabilitativa da utilizzare esclusivamente
per finalità terapeutiche e scientifiche) ovvero, previo consenso, utilizzo in occasione di eventi
organizzati (quali attività scientifiche, convegni, corsi di formazione, manifestazioni sociali, eventi
di sensibilizzazione alle problematiche della disabilità anche aperte al pubblico) o pubblicazione
di foto e/o i filmati sul giornalino dell’ente o su cartelloni affissi all’interno della struttura ovvero
sul sito web e sui social network (previo consenso).

Per finalità di tutela della salute dell’ospite, in relazione alle finalità predette, saranno pertanto raccolti e
trattati anche dati personali rientranti nel novero dei “ dati relativi allo stato di salute”, rientranti nelle
c.d. “categorie particolari di dati”. Tali dati sono trattati per il perseguimento della finalità di tutela
della salute, diagnosi, assistenza e terapia sanitaria e sociale, nell’ambito dei compiti del servizio sanitario
nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, per attività amministrative e certificatorie correlate a
quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale e, infine, per finalità di programmazione,
gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, ivi incluse l’instaurazione, la gestione, la
pianificazione e il controllo dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche (es. ASL) e il presente Centro
accreditato e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Dati riguardanti convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere potrebbero essere facoltativamente
comunicati dall’interessato al fine di una tutela delle convinzioni personali o per particolari richieste
dell’ospite stesso.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati solo vi è una base legale per farlo. La base giuridica del
trattamento per le finalità sopra indicate è l'esecuzione di un contratto di cui Lei (o l’ospite) è parte o di
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Per il trattamento delle categorie particolari di dati
personali (es. stato di salute), la base giuridica è da rinvenirsi nella finalità di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale e nell’adempimento ai compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in
ambito sanitario, nonché nelle attività ammnistrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale e programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza
sanitaria, ivi incluse l’instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra la ASL o il
Comune di appartenenza e il presente Centro accreditato/convenzionato; il consenso, invece, costituisce
la base giuridica per l’utilizzo delle fotografie e/o filmati come sopra indicato, mentre per finalità
assicurative e di sicurezza e tutela dell’integrità dell’interessato la base giuridica è da rinvenire
nell’interesse legittimo del titolare.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati vengono raccolti presso l’interessato o presso persone diverse dall’interessato, atte comunque a
tutelarne gli interessi (parenti, etc.), quando lo stesso non è in grado di fornirli. Il trattamento dei dati,
viene eseguito sia attraverso strumenti informatici, sia attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali
fascicoli, schede e archivi cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per la finalità promozione delle attività del Centro, il trattamento potrebbe avvenire anche tramite
raccolta di immagini o suoni dell’interessato (filmati, audiovisivi, fotografie), elaborati o immagini degli
ospiti oggetto di pubblicazione sul giornalino dell’ente o su cartelloni affissi all’interno della struttura
ovvero diffusi tramite il sito Internet della struttura, previo specifico consenso. Infine per finalità di
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sicurezza e tutela dell’integrità degli ospiti il trattamento potrebbe avvenire anche attraverso sistemi di
videosorveglianza. I dati per finalità statistiche saranno trattati in modalità anonima.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
La informiamo nel dettaglio che:
 La comunicazione dei Suoi dati personali è obbligatoria per la corretta compilazione della cartella
personale ed un eventuale rifiuto comporta la esclusione della possibilità di presa in carico e
l’impossibilità di avviare le prestazioni terapeutico-riabilitative.
 Per esigenze sanitarie ed amministrative i suoi dati saranno comunicati all’ASL di competenza per
l’eventuale richiesta di proroga del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e per la trasmissione
mensile e/o trimestrale e/o semestrale delle contabilità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in caso di rifiuto a fornire tali dati non potranno essere attivate
le prestazioni terapeutico-riabilitative, fatta salva l’eccezione relativa all’utilizzo dei suoi dati per la verifica
del livello di soddisfazione delle prestazioni.
DESTINATARI E COMUNICAZIONE A TERZI DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento, per l’esercizio delle proprie competenze e il perseguimento delle finalità sopra
esposte, opera (e comunica) con le ASL, le Autorità di Pubblica Sicurezza e, dietro specifica richiesta, con
l’Autorità Giudiziaria o altri Enti destinatari per legge e regolamenti. I dati personali raccolti saranno
comunicati anche al personale interno autorizzato a vario titolo alla realizzazione dell’intervento
riabilitativo e socio-sanitario (es. componenti equipe multidisciplinare, infermieri, esperti, operatori di
assistenza sociosanitaria e socioassistenziale, gli impiegati amministrativi ovvero soggetti designati di
specifici compiti e funzioni come nel caso del Coordinatore Sanitario della struttura) e potranno, inoltre,
essere comunicati a soggetti esterni con i quali intercorrono convenzioni o rapporti per le prestazioni
riabilitative e/o assistenziali o ad altre strutture sanitarie per finalità connesse alla tutela della salute (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: ASL, Comuni, Regione, Università e Scuole, professionisti o
collaboratori che operano nel settore sanitario). I dati personali idonei a rilevare il suo stato di salute,
saranno comunicati, se necessario, ad un medico da Lei designato tramite il responsabile sanitario della
nostra struttura (o tramite un medico del Centro presso cui riceve le prestazioni). I suoi dati identificativi
non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, fatte salve le finalità di
promozione della struttura, condizionate al suo consenso.
TRASFERIMENTO DI DATI EXTRA UE
Il Titolare non trasferisce alcun dato personale al di fuori dello Spazio Economico Europeo. La gestione
e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia. I dati personali, pertanto, non
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni di assistenza
sanitaria, riabilitativa e socio assistenziale e dei Servizi richiesti, nonché per il tempo strettamente
necessario a svolgere le nostre attività, in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa (alcuni documenti come nel caso della cartella clinica, devono essere
conservati per legge a tempo indeterminato).
Per determinare il periodo di conservazione appropriato, pertanto, prendiamo in considerazione gli
eventuali adempimenti contrattuali, precontrattuali o di legge connessi (in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa) ovvero il legittimo interesse del Titolare (per
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esigenze di tutela in giudizio potremmo conservare sino al termine di prescrizione ordinario previsto
dalla legge), compreso il tempo necessario alla conservazione della documentazione sanitaria e
amministrativa per garantire la disponibilità dei dati nell'eventualità di un ricorso giudiziale o di un
contenzioso o di specifiche richieste da parte di organismi del Servizio sanitario nazionale. Laddove il
trattamento si basi sul consenso, in alcuni casi i dati personali saranno invece trattati, come regola
generale, fino alla revoca dello stesso o all’esercizio del diritto di opposizione al trattamento da parte
dell’interessato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. 15-22 GDPR)
Si informa che secondo la nuova normativa europea sul trattamento dei dati, in determinate circostanze
si ha il diritto di:
1) di chiederci conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che riguardano
l’interessato e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati ed a tutte le informazioni relative al
trattamento stesso;
2) di ottenere la rettifica e correzione dei dati personali inesatti e di integrare quelli incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa;
3) di ottenere la cancellazione se:
- i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati,
- i dati sono stati trattati illecitamente,
- i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
- hai revocato il consenso,
- ci si oppone al trattamento;
4) di ottenere la limitazione del trattamento (e quindi di sospenderlo) quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:
- se si contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo a noi necessario per verificare detta esattezza;
- se il trattamento è illecito e ci si oppone alla cancellazione dei dati personali e si chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
- qualora i dati personali siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria
dell’interessato;
- se l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei
nostri motivi legittimi;
5) di chiedere il trasferimento delle tue informazioni personali in forma elettronica e strutturata a un altro
soggetto (“portabilità dei dati”);
6) di opporti, in tutto o in parte al trattamento;
7) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato (in questi casi la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca);
Se si desidera esercitare uno di questi diritti, si prega di inviare una richiesta al Responsabile della
Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: bevilacqua@trinitari.it.
Si ricorda infine che è possibile sempre proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali per l’esercizio dei diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei dati
personali (www.garanteprivacy.it, sezione “Modulistica/Reclamo).

Data ultimo aggiornamento, maggio 2018

IL RETTORE
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