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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ex artt.13-14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016(GDPR) 

 

Gentile sig.ra\sig_________________________Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i 

dati che lo riguardano nell’ambito dell'attività di trattamento di seguito descritta: 

 

Trattamento Descrizione 

Raccolta e utilizzo foto, audio e filmati  Raccolta di materiali da utilizzare per il servizio educativo e per la 

promozione dell’ente  

 

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 stabiliscono norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti. 

Ai sensi degli artt. 13 - 14 del Regolamento EU 2016/679 i dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento definito nella 

sezione Soggetti, il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito 

nella sezione Periodo di conservazione e potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione. 

Si informa altresì che ogni interessato può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali. Un’elencazione dei diritti è 

fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I diritti dell’interessato possono essere esercitati in 

qualsiasi momento contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare. 

 

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti? 

Qualifica Denominazione Dati di contatto 

Titolare Casa di riposo di Cartigliano  Tel.: 0424 590733 

E-mail\pec: casaripcartigliano@legalmail.it 

E-mail: info@casadiriposocartigliano.it  

Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) 

 E-mail:  dpo@finco.net  

E-mail PEC: eric.finco@pec.it  

 

Finalità – Perché vengono trattati i dati? 

Finalità del trattamento Liceità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari per: 

A. Attività promozionali e attività socio-educative con esposizione 

all’interno dell’Ente 

B.   Attività promozionali con pubblicazioni periodiche cartacee  

C.  Attività promozionali con pubblicazioni sul sito web 

 

-consenso espresso per tutte le finalità ex artt. 6 lett. a), 

art. 9 par. 2 lett. a) del GDPR  

 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i dati? 

Destinatari Posizione geografica Legittimazione 

Visitatori dell’Ente, diffusione mezzo pubblicazioni cartacee e web (su pubblicazioni e sito web dell’ente) 
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione per il trattamento dati (personale 
amministrativo, amministratore di sistema, fornitore servizio di disaster recovery, conservatore sostitutivo, ecc.) 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli autorizzati potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

 

Periodo di conservazione – Per quanto tempo verranno conservati i dati? 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo 

Illimitato per finalità storiche e statistiche all’interno del data base dell’ente (accessibile ai soli soggetti autorizzati). I materiali raccolti 

saranno diffusi previo consenso informato ed inequivocabile.  
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Origine dei dati – come e dove vengono raccolti i dati? 

Modalità di raccolta dei dati 

Presso l’interessato con consenso informato ed espresso (o da rappresentante legalmente nominato) 

 

Modalità di trattamento – Con quali modalità vengono trattati i dati? 

Modalità 

Il trattamento sarà effettuato in modalità in modalità elettronica e/o su supporto durevole 

 

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati vengono utilizzati per profilare e vengono 

prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione? 

Profilazione Processo decisionale automatizzato 

Non viene compiuta alcuna profilazione con i dati personali di cui l'ente/l'azienda viene a conoscenza. 

 

Diritti dell'interessato 
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare: 

 

Accesso (art. 15) 

l’accesso ai dati personali che lo riguardano 

 

 

Rettifica (art. 16) 

la rettifica dei dati personali che lo riguardano 

 

 

Oblio (art. 17) 

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

 

 

Limitazione (art. 18) 

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano 

 

Portabilità (art. 20) 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 

riguardano 

 

 

Opposizione (art. 21) 

opposizione al trattamento per determinate finalità 

Conferimento, rifiuto o revoca del consenso (ove il consenso costituisce base giuridica del trattamento): Il conferimento del consenso al 
trattamento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività per cui viene prestato e l’eventuale manifestazione di 
rifiuto (o di revoca del consenso) comporta l’impossibilità di adempiere alle medesime attività. 

É possibile revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
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Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare. L’interessato ha il 

diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – Autorità garante per la protezione dei dati personale (cd Garante Privacy), 

scrivendo a garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it. 

 

 

 

 

Io sottoscritta/o______________________________________, cod.fisc.____________________________, dichiaro di aver ricevuto, 

letto, compreso l’informativa per trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 – 14 del reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla 

protezione dei dati personali. 

Il consenso prestato potrà essere revocato in ogni momento, sono fatti salvi i trattamenti precedenti la revoca. 

 

Per il trattamento delle foto e filmati riguardanti la mia persona, pertanto esprimo la mia decisione in merito alle seguenti finalità: 

 

Finalità – Perché vengono trattati i dati? 

Finalità del trattamento Liceità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari per: 

A. Attività promozionali e attività socio-educative con esposizione 

all’interno dell’Ente 

B.   Attività promozionali con pubblicazioni periodiche cartacee  

C.  Attività promozionali con pubblicazioni sul sito web 

 

-consenso espresso per tutte le finalità ex artt. 6 lett. a), 

art. 9 par. 2 lett. a) del GDPR  

 

Acconsento che I miei dati siano trattati per le attività promozionali dell’Ente: 

 

Punto A: esposizione all’interno dell’Ente 

 

        Acconsento                                non acconsento  

 

 

Punto B: pubblicazioni periodiche cartacee 

 

        Acconsento                                non acconsento  

 

 

Punto C: pubblicazioni sul sito web 

 

        Acconsento                                non acconsento  

 
 

 

 

 

Cartigliano, lì___________ 

 

 

 

Firma leggibile e per esteso 
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Io sottoscritto ______________ 
 
In qualità di ________________ 
 
faccio presente che le condizioni psico-fisiche del/della Sig./a ______________________________ 
sono tali da non consentire l’informazione diretta, per cui dichiaro di aver ricevuto per iscritto per conto del/la medesimo/a da parte di 
incaricato dell’ente la nota contenente le informazioni di cui al Reg.UE 679/2016, inerenti il trattamento dei dati della persona sopra 
indicata. 
In particolare dichiaro di aver liberamente preso atto che i dati saranno utilizzati per la gestione dell’ospite presso l’Istituto e che è 
riconosciuto all’interessato il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed opporsi al trattamento dei dati stessi 
nonché gli altri diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal Reg.UE 679/2016. 
 

 Firma leggibile e per esteso 
 

 ______________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
AUTORIZZO 
La Casa di riposo di Cartigliano  
AD UTILIZZARE 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle foto e/o video che mi ritraggono / che ritraggono il sottoindicato 
minore o persona incapace (barrare l'opzione non pertinente), anche nei primi piani del volto, in occasione di eventi e più in generale 
durante lo svolgimento delle attività dell’ente. Nello specifico prendo atto che le foto e/o riprese video verranno effettuate da persone 
appositamente autorizzate ed utilizzate solo ed esclusivamente per l’informazione e promozione dell’ente attraverso i siti internet, canali 
social e più in generale sul materiale di comunicazione della Casa di Riposo di Cartigliano. Inoltre, autorizzo la conservazione delle foto e dei 
video stessi negli archivi informatici e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e 
promozionale oltre che per uso istituzionale. 
 
Con questa liberatoria, esonero l’Ente da ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale danno derivante al sottoscritto / minore 
sopra indicato (barrare l'opzione non pertinente). Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 
sopraindicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini e video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del 
sottoscritto / del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta o e-mail. 
 
 
Firma leggibile    ____________________ 
 
 
 
 

 


