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         “Maria Angela Ribero Luino” 

  Piazza Martiri della Libertà, 5 

15040 TICINETO (AL) 

MODULO  REGISTRAZIONE 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

D.LGS. 196/2003 

 

MR   07.02.08 

 Ed. 0    Rev. 3 

 
 

Gent.mo/ma Sig./Sig.ra ____________________________________________________________ 

la informiamo che, ai sensi del GDPR 679/2016, recante disposizioni per la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,  la Associazione 
“Soggiorno M. A. Ribero Luino”, con sede in Piazza Martiri Della Liberta, 5 - 15040 Ticineto 
(AL), è il titolare del trattamento di dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti  
nell'ambito della nostra attività. In base a tale normativa il tr attamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.  

 
Per il trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,  estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di 
tali operazioni, con modalità manuale o informatizzata.  

 
I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:  

• eseguire obblighi di legge. 

• esigenze contabili 

• esigenze di tipo tecnico- operativo e gestionale 

• esigenze sanitarie di prevenzione , diagnosi, cura e riabilitazione 

• esigenze socio – assistenziali di sostegno e aiuto in risposta a bisogni e necessità 
della vita quotidiana 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  

 
Nel rispetto di quanto disposto dal DGPR 679/2016 – codice in materia di protezione dei dati 
personali, informiamo di quanto segue:  

o i dati volti al fine dell’inserimento e al mantenimento dell’Ospite in Struttura sono 
richiesti per le pratiche burocratiche e amministrative di ordinari a amministrazione e 
sono raccolti in un archivio conforme alla legge. 

o I dati personali e sullo stato di salute sono utilizzati perla gestione e l’aiuto nella vita 
quotidiana; per la prevenzione, diagnosi , cura e riabilitazione dell’Ospite , in ambito 
medico, infermieristico, fisioterapico e psicologico, nonché per la compilazione e 
aggiornamento della cartella clinica e della modulistica sanitaria, per visite, esami, 
richieste di ausili e presidi e certificati connessi alla professione medica e psicologica.  

o Le informazioni richieste sono conseguite con il consenso dell’interessato e 
informandone i parenti di riferimento.  

o I dati che l’Ente Ribero Luino riceve possono essere comunicati ad aziende ospedaliere 
e cliniche in caso di ricoveri, al personale sanitari o della continuità assistenziale e del 
118, in caso di loro intervento, ai professionisti sanitari consulenti della struttura , al 
distretto sanitario per prelievi ed esami, al S.A.S.T., all’U.V.G., ai Servizi Sociali, agli 
Enti di Controllo e Vigilanza, a l Medico di medicina generale che t iene la cartella 
clinica, nell’ambito del trattamento socio assistenziale e terapeutico sanitario  



o L’interessato ha diritto al controllo dei dati personali che lo riguardano, circa la 
cancellazione, la trasformazione, in forma anonima ed il blocco dei dati in violazione 
della legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati. Ha inoltre 
diritto all’esattezza e congruenza dei dati.  

o All’interno della struttura sono comunicati al personale dell’amministr azione, della 
direzione, al personale sanitario, al personale di assistenza e dei servizi generali in 
quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento.  

o L’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali diverso d a quello 
previsto della legge. 

Informiamo, altresì che la legge conferisce ai cittadini l 'esercizio di specifici diritti. In 
particolare, l ' interessato può ottenere dal titolare l'informazione dell'esistenza o meno di 
propri dati personali, e che tali dati  vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica su cui si 
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione, o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, 
l ' integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso.  

La Casa Di Riposo “M. A. Ribero Luino” Tel. 0142/411187, Fax 0142/412891. e-mail 
cdirticineto@tiscali.it, informa che ulterior i informazioni in ordine al trattamento ed alla 
comunicazione di dati personali potranno essere richieste per iscritto al Responsabile del 
trattamento dei dati sig. Alfredo Fracchia.  

Ticineto, lì __________________________ 

 
 

Firma dell’Ospite _____________________________________ 

 

Firma Parente/3°coobbligato _____________________________ 

 
 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________, acquisite le informazioni di cui al 

DGPR 679/2016 dichiara di aver letto l’informativa sovrastante in tutti i suoi punti e di dare 

consesso al trattamento dei dati personali e sensibili nei limiti indicati dall’informativa stessa. 

 

 

Ticineto, lì __________________________ 

 

Firma dell’Ospite _____________________________________ 

 

Firma Parente/3°coobbligato _____________________________ 


