
 
 

CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

CASA DELL’ANZIANO 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

RILASCIATA ALL’INGRESSO DELL’OSPITE  

 
 
COGNOME E NOME DELL’OSPITE ____________________________________________________ 

 

Titolare e Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – c.d. DPO) 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Baveno, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza 
Dante Alighieri, 14, 28831 Baveno (VB), Telefono: 0323/924484, Email: 
info.casadellanziano@comune.baveno.vb.it, PEC: baveno@pec.it 

Il DPO nominato e reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service srl, via Righi n. 29, 28100 
Novara (NO), telefono 0321.1814220 e-mail: privacy@labor-service.it pec: pec@pec.labor-service.it 
 

Finalità, basi giuridiche, natura del conferimento dei dati e tempo di conservazione 

Finalità 

• Il trattamento dei dati personali comuni e particolari (art. 9 GDPR) è finalizzato alla registrazione 

amministrativa e contabile dell’ospite, nonché all’espletamento di tutte le attività previste dal 

servizio socio-sanitario erogato dalla RA: diagnosi, cura o terapia, prenotazione e refertazione di esami 
clinici o visite specialistiche, alla preparazione dei pasti nel rispetto di eventuali diete speciali per motivi 
di salute, gestione dei rapporti con l’assicurazione sanitaria.  

• Si specifica che, in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, verranno 
effettuati test molecolari e antigenici, che comportano, di riflesso, anche il trattamento di dati 
personali particolari (dati relativi alla salute). La finalità è quella di evitare che il virus venga trasmesso 
fra gli ospiti e gli operatori sanitari ed amministrativi.  

• Inoltre, il trattamento di dati personali come foto e filmati degli ospiti è finalizzato: 
- alla registrazione di tipo amministrativo,  
- alla documentazione delle attività mediche, con riferimento, ad esempio, a lesioni o pratiche di 
movimentazione,  
- nonché alla documentazione delle attività ricreative svolte all’interno della struttura (ad esempio feste, 
manifestazioni, recite, escursioni, esposizione di cartelloni, laboratori). 
 

Basi giuridiche 

• I trattamenti dei dati personali comuni hanno, quali basi giuridiche, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. 
b) e c) GDPR, l’esecuzione del contratto di ospitalità di cui l’interessato è parte ed il rispetto di obblighi 
di legge cui è tenuto il Titolare. 

• Per il trattamento dell’immagine finalizzato a documentare attività ricreative, la base giuridica è il 
consenso (art. 6, paragrafo 1, lett. a) GDPR). 

• I dati particolari (relativi alla salute, dati genetici e biometrici) possono essere trattati dal Titolare senza 



 

 

il consenso dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario: 
- per diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ovvero per la gestione dei sistemi e servizi sanitari 
o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri e perché svolte da (o sotto la 
responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale (art. 9, par. 2, lett. h, par. 
3 GDPR). 
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza 
dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’UE e degli Stati 
membri (art. 9 lett. i GDPR); 
- per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9 lett. g GDPR); a tal proposito, si specifica il Codice 
Privacy considera rilevante l’interesse pubblico  relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono 
compiti di interesse pubblico, come ad esempio: attività socio assistenziali a tutela di soggetti non 
autosufficienti; attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza e terapia 
sanitaria; programmazione gestione e controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, ivi incluse 
l’instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporto tra l’amministrazione ed i soggetti 
accreditati o convenzionati con il SSN (art. 2-sexies, co. II, lett. s, t u, v Codice Privacy) 
- per proteggere un interesse vitale dell’interessato (art. 9 lett. c GDPR).  
 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario ed indispensabile per la conclusione del 
contratto, per l’adempimento di tutti gli obblighi amministrativi e contabili cui è sottoposto il titolare e 
per l’esecuzione delle prestazioni assistenziali previste dal contratto di ospitalità.   
Al contrario, l’ospite può negare il suo consenso ad essere fotografato in occasione di feste ed eventi di 
vario genere, senza che possa subire alcuna ripercussione negativa. 

Tempo di conservazione 

I dati personali raccolti vengono conservati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità di 
cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del servizio erogato dal Titolare, fatto salvo 
quanto previsto dalla normativa vigente.  

 
Destinatari e trasferimento in Paesi extra UE 

I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a terzi destinatari che forniscono al 
Titolare servizi connessi alla corretta esecuzione dell’attività istituzionale in capo al Titolare e, nello 
specifico: a Organismi del Servizio Sanitario Nazionale (ASL di competenza, Ospedali, Cliniche e 
Laboratori di analisi), ai medici, a società e professionisti di fiducia (ad esempio, fisioterapisti e 
infermieri), alle enti appaltatrici del servizio socio-sanitario (nominate responsabili del trattamento ex 
art. 28 GDPR), alle compagnie assicuratrici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati a terzi 
esclusivamente al fine di ottemperare obblighi di legge: Pubbliche Amministrazioni, Organismi di 
Vigilanza, forze di Polizia, uffici giudiziari, enti con funzioni previdenziali, socio-assistenziali e/o educative. 
Peraltro, i dati personali potranno essere comunicati a prossimi congiunti, familiari, conviventi, 
amministratori di sostegno e tutori. 

 
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso un 

Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. 
 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di: 
- chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 
15 GDPR (diritto di accesso); 



 

 

- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione, qualora essi siano incompleti (art. 16 
GDPR); 
- ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 17 GDPR; 
- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR; 
- revocare il consenso prestato per il trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute, senza che 
sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca (art. 7, par. 3 GDPR); 
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di 
contatto sopra citati. 

Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la 
protezione dei dati personali). 

 
*** 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

L’OSPITE (cognome e nome)________________________________________________________________  

oppure  

PER CONTO DELL’OSPITE 

□ IL CONTRAENTE (cognome e nome) _________________________________________________________ 

Indicare grado di parentela o relazione con l’Ospite _____________________________________________ 

□ IL RAPPRESENTANTE LEGALE (cognome e nome) ______________________________________________ 
  

*** 

La/Il sottoscritta/o ___________________________(CF:___________________________) 

 

□ dichiara di aver le o e compreso le sudde e informazioni  

 

Luogo e data _________________________ Firma __________________________ 
 

E, apponendo la propria firma in calce alla presente, 

1) □ PRESTA                               □ NON PRESTA 

IL CONSENSO 
per 

l’effettuazione di riprese con macchina fotografica, videocamera o altro strumento ad esclusivo utilizzo 

interno con la finalità di documentare le attività ricreative. 
  
Luogo e data _________________________ Firma __________________________ 
 

2) □ PRESTA                               □ NON PRESTA 

IL CONSENSO 
per la diffusione all’esterno della RA di riprese con macchina fotografica, videocamera o altro strumento, 
in forma gratuita, col fine di illustrare al pubblico le attività svolte dalla RA 
 
Luogo e data _________________________ Firma __________________________ 
 



 

 

 
NOTA BENE: SI PRECISA CHE IL TITOLARE NON È RESPONSABILE DI EVENTUALE DIFFUSIONE DI FOTOGRAFIE 
E/O VIDEO AD OPERA DI FAMILIARI O LORO RAPPRESENTANTI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLA 
DIREZIONE.   
 


