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FONDAZIONE OPERA
SAN CAMILLO
Gentile signora / Egregio signore,
Ai sensi dell’art. 13 del “Reg. EU 679/20016” (di seguito “Regolamento”), le forniamo le seguenti informazioni:
1.
Titolare del Trattamento.
Il titolare del trattamento è Fondazione Opera San Camillo, con sede in Via Oldofredi 11, nella persona dell’Amministratore Delegato contattabile presso la sede legale.
2.
Responsabile della protezione dei dati.
I riferimenti del Responsabile della protezione sono indicati sul sito internet della Fondazione Opera San Camillo www.operasancamillo.net
3.

Finalità e basi giuridiche del trattamento.

I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso del rapporto di lavoro/collaborazione saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso
indicate:
FINALITÀ

BASE GIURIDICA
RIF. REGOLAMENTO

Assicurare attività di volontariato a
favore di ospiti e degenti della
Fondazione

Art. 6 p. 1 f) il trattamento è necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento senza pregiudizio degli
interessi o diritti dell’interessato

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO AL TRATTAMENTO
In caso di rifiuto a conferire i dati è impossibile
instaurare l’attività di formazione

4.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei nell’ambito del sistema informativo della Fondazione. La raccolta dei dati non
prevede modalità di trattamento tramite processi decisionali automatizzati / profilazione.
Il suo Nome/cognome/matricola e qualifica verranno apposti sulla divisa lavorativa ove prevista o su apposito cartellino identificativo; inoltre verrà esposto un
funzionigramma in ogni settore operativo con indicazione di nome/cognome, funzione, firma ed eventualmente sigla.
Tali indicazioni rispondono ad evidenti finalità di miglioramento del rapporto tra operatore ed utenti, ad una più agevole possibilità degli utenti stessi di comprendere la
qualifica dei diversi soggetti con cui entrano in rapporto.
5.

Destinatari e categorie di destinatari.

I dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo autorizzato o da responsabili del trattamento all’uopo
designati.
Le categorie di dati e i destinatari potranno essere i seguenti:
FINALITÀ
Assicurare attività di volontariato
a favore di ospiti e degenti della
Fondazione

CATEGORIA DI DATI

Dati
anagrafici,
professionali
e
curriculari;

DESTINATARI

•
•
•

Enti di volontariato convenzionati
Compagnie assicurative
Enti Pubblici e UPG che svolgono funzioni di vigilanza e controllo in materia sanitaria, polizia
giudiziaria, igiene e sicurezza, appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie,
certificazioni e referti; Enti Pubblici che svolgono funzioni di programmazione sanitaria, di profilassi
e statistica sanitaria ed analisi epidemiologica; Enti che svolgono attività di autorizzazione,
accreditamento e contrattualizzazione e certificazione nell’ambito di sistemi di qualità.

6.
Durata della conservazione:
I dati saranno conservati, di norma, per una durata fino a 3 anni a decorrere dalla cessazione dell’attività di volontariato, salvo sospensione o interruzione ex art. 2946
cc, o specifici obblighi normativi e/o regolamentari di riferimento o diverse e maggiori durate richieste da Autorità o Enti pubblici e privati o in caso di limitazione.
7.
Trasferimento all’estero
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8.
Diritti dell’interessato.
Il Regolamento le riconosce i seguenti diritti che lei può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare.
Un estratto completo degli articoli di legge che seguono è riportato in allegato.
Diritto di accesso: L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la 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.
Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la
riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle ipotesi previste dalla norma.
Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che la riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma
Diritto di revoca del consenso: L'art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il consenso da lei prestato in qualsiasi momento. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Diritto di reclamo: L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il regolamento, le riconosce il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione.

