INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Regolamento UE 2016/679
sulla protezione dei dati personali (GDPR)
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che l’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI” sita in Via della Libertà, n.19
- 33040 Lovaria Pradamano (UD), quale Titolare del trattamento, fornisce agli interessati le seguenti informazioni.
1.

Identità e dati del contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI” sita in Via della Libertà, n.19 - 33040 Lovaria
Pradamano (UD) , rappresentata dal Consiglio di Amministrazione,con sede legale in Via della Libertà, n.19 - 33040 Lovaria Pradamano
(UD), tel 0432 671684 mail: segreteria_urp@fondazionemuner.it
Il Titolare garantisce che i dati personali di cui entra in possesso vengono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza,
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
2.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali:
Il Responsabile della protezione dei dati personali dell’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI” è il dott. Alessandro
Santoianni, tel 0432 727013 – 0432 717970 mail privacy@fondazionemuner.it

3.

Base Giuridica e Finalità del trattamento
1. I trattamenti sono compiuti dall’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI” per l’assolvimento delle seguenti finalità (base
giuridica):
a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti
compiuti per l’esercizio della funzione di erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali alla persona in particolare di anziani non
autosufficienti;
b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l’ASP. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo
disciplina;
c) l’esecuzione di un contratto con i soggetti interessati;
d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l’interessato esprima il consenso al trattamento;
e) salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica.
I dati saranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in particolare:
per l'esercizio dell'attività sanitaria ed assistenziale;
per l'espletamento delle operazioni previste dalla legge in caso di decesso dell'ospite, legate alla tenuta dei registri anagrafici e
elettorali;
per adempiere a tutti gli obblighi legati al trattamento stipendiale dei dipendenti, in particolare in relazione agli obblighi fiscali e
tributari e al trattamento previdenziale ed assistenziale;
per la esecuzione di contratti di servizi e forniture relativi all’attività sanitaria ed assistenziale esercitata.
Il trattamento riguarderà anche dati personali che rivelino l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale o l’orientamento sessuale della persona.
L’interessato fornendo i dati di cui al precedente paragrafo, assumendosene ogni connessa responsabilità, dichiara di rilasciare il consenso
esplicito al trattamento dei dati e, pertanto, l’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI” si considererà legittimata a trattare
tutti i dati personali forniti per le finalità ivi dichiarate. Detto consenso potrà essere in ogni tempo revocato contattando l’ASP
“FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI” con le modalità indicate nel successivo paragrafo “Diritti dell’Interessato”. Tale
revoca, in ogni caso, non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

4.

Modalità del trattamento
I dati personali saranno raccolti, in modo lecito e secondo correttezza, con il limite della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti, direttamente dagli addetti dell’Area Amministrativa e/o Sanitaria dell’ASP attraverso la compilazione
da parte dell'interessato, o della persona presso la quale sono raccolti i dati, di appositi moduli, documenti o tramite modalità informatiche,
telematiche e/o auotomatizzate.
I dati personali vengono protetti mediante misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
L’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI” ha implementato specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita o la
distruzione dei dati, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità per cui sono stati raccolti.

5.

Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali risulta necessario per il raggiungimento delle finalità e/o lo svolgimento delle attività di cui al precedente
paragrafo 3. Il mancato conferimento dei dati personali o l’eventuale rifiuto a conferirli potrà, quindi, determinare l’impossibilità per L’ASP
“FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI” di adempiere alle attività di cui al precedente paragrafo 3. I dati personali conferiti non
vengono ceduti e non sono soggetti a diffusione.

6.

Conoscibilità dei dati e e loro comunicazione
La comunicazione di dati personali è effettuata solo ai fini dell'adempimento degli obblighi summenzionati ai soggetti quali Comuni;
Azienda sanitaria e/o ospedaliera; Istituti di credito; Uffici della Questura; CAF; Ufficio Invalidi civili; Istituti Previdenziali.
Essi, inoltre, potranno essere comunicati a:
a) soggetti incaricati all’interno della nostra struttura di trattare i dati, ed in particolare agli addetti dei nostri uffici amministrativi, sanitari
ed assistenziali;
b) soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, o di normativa comunitaria, nei limiti previsti dalla legge;
c) soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto intercorrente, nei limiti strettamente necessari per
svolgere i compiti ausiliari loro affidati;
d) soggetti nostri consulenti e/o collaboratori, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previa nostra lettera di incarico che
imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati.
I dati personali potranno comunque essere sempre comunicati a terzi, pubblici e privati, per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare
ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria o in ogni altra sede.

7.

Trasferimento di dati all’estero
L’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI” tratta i dati all’interno della propria sede legale. Anche in virtù degli applicativi
informatici utilizzati, ove si rendesse necessario, l’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI”può trasferire i dati personali in
paesi terzi nel rispetto delle condizioni imposte dal G.D.P.R. (art. 44 e seguenti).

8.

Durata del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Qualora sussistano obblighi di legge e norme generali in relazione alla conservazione dei documenti contenenti dati personali, i dati saranno
cancellati nei termini previsti da tali disposizioni.

9.

Diritti dell’interessato
L’interessato gode dei seguenti diritti:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati
personali e a tutte le informazioni previste dall’art. 15 del G.D.P.R., eventualmente ottenendone copia ove ciò non leda i diritti e le
libertà altrui;
b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
c) ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
d) ottenere la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del G.D.P.R.;
e) ottenere la portabilità dei dati, ovverosia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali forniti che lo riguardano;
f) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che lo riguardano
o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Questo diritto non si applica nei casi disciplinati dall’art. 22,
paragrafo 2 del G.D.P.R..
Per esercitare i diritti sopra indicati, l’interessato può contattare in ogni momento l’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE
GIUDICI” inviando una mail al seguente indirizzo: privacy@fondazionemuner.it

10. Diritto di opposizione
L’interessato ha diritto di:
a) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del G.D.P.R.. In questo caso l’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE
GIUDICI”si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. In questo caso, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità.
Per esercitare i diritti sopra indicati, l’interessato può contattare in ogni momento l’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE
GIUDICI” inviando una mail al seguente indirizzo: privacy@fondazionemuner.it
11. Diritto di proporre reclamo
Qualora, inoltre, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati operato dall’ASP “FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI” sia
illegittimo, lo stesso potrà presentare reclamo alla competente Autorità di controllo ovvero il Garante per la protezione dei dati personali.
12. Aggiornamenti e modifiche
Eventuali aggiornamenti e modifiche alla presente informativa potranno essere apportate a seguito di nuovi interventi legislativi o
regolamentari, in particolare in seguito alla disposizione previste dall’art. 13 “Delega al Governo per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE” della Legge 25 ottobre 2017 n. 163.
***

