“ SOCCORSO PUBBLICO FRANCIACORTA”

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 "Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali" (di seguito GDPR) desideriamo informarLa che i dati personali, che Lei
“interessato”, o la persona in Sua vece dichiarante, vorrà fornirci, saranno trattati secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza e dí tutela della Sua riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
SOCCORSO PUBBLICO FRANCIACORTA – RODENGO SAIANO con sede in via Brescia n.46/A, 25050 –
Rodengo Saiano (BS), Indirizzo mail segreteria@soccorsopubblicofranciacorta.com Cod. Fiscale 80063890174 – P. IVA 03970930982.

2. NATURA DEI DATI PERSONALI
I dati oggetto del/dei trattamento/i da noi effettuati appartengono a due diverse categorie:
a) dati personali comuni per la regolare esecuzione del servizio;
b) dati particolari (sensibili) idonei a rivelare lo stato di salute, per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie (in
caso di assistenza)
Il conferimento dei dati è obbligatorio data la natura del rapporto di cura che si instaura fra Titolare e assistito.
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati per:
attività amministrativa;
attività di gestione delle urgenze ed emergenze sanitarie;
attività sociosanitarie (es. trasporto per visite o terapie, dimissioni, accompagnamenti);
comunicazione agli organi preposti per legge (es. Asl, Regione Lombardia,118,etc);
organizzazione interna.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà con modalità sia manuali, su supporto cartaceo, sia con ausilio di mezzi elettronici, su
supporto informatico, in segretezza, riservatezza ed in sicurezza da soggetti autorizzati, identificati, istruiti e edotti
dei vincoli imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR).
5. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute saranno conservati in base a quanto previsto dalla normativa in
ambito sanitario. I dati comuni, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati.
6. COMUNICAZIONE
I dati, oltre al trattamento interno, possono essere comunicati a terzi, per la parte di interesse e competenza e solo
per esclusive ragioni funzionali o se necessario, nei limiti obbligatori e/o regolamentati, ai seguenti soggetti o
categorie di soggetti: ospedali, cliniche, Enti Pubblici ,118, etc)
I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso,
salvo l’accesso agli archivi consentito nei casi di legge agli organi sanitari di vigilanza ai fini ispettivi ed alla polizia
giudiziaria a fini investigativi. La loro diffusione è vietata salvo i casi e nelle forme di Legge. L’ambito di
comunicazione è limitato al territorio nazionale.
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7. DIRITTI
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR il diritto di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile, e trasmetterli ad altro Titolare;
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento;
• proporre reclamo all’autorità di controllo: Garante Dati Personali con sede in Piazza Venezia n. 11 00187 Roma. Centralino telefonico: (+39) 06.696771 Fax: (+39) 06.69677.3785

Per qualsiasi domanda o approfondimento e per acquisire l’informativa completa sul trattamento dei Suoi dati, può
contattare liberamente il Data Protection Officer del Soccorso Pubblico Franciacorta all'indirizzo mail
spfc.dpo@gmail.com

SOCCORSO PUBBLICO FRANCIACORTA
Il Presidente
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