INFORMATIVA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati”.
ASS.I.S.TE SCS comunica che, per consentire l’erogazione di alcuni servizi, viene a
conoscenza di alcuni Suoi dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
1. per consentire la somministrazione di farmaci salvavita a minori che frequentano i
servizi educativi di ASS.I.S.TE. SCS di terzi;
2. per le richieste di ricovero (da struttura ospedaliera e non) nella RSA di Ville
Roddolo di terzi;
3. per l’assistenza socio sanitaria domiciliare di terzi;
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali che il Titolare del Trattamento potrà raccogliere sono i seguenti:
dati personali
a) nome e cognome, numero di telefono, email, indirizzo dello studio professionale
La liceità del trattamento è basata su:


perseguimento dl legittimo interesse di terzi (ex art. 6.1, lett. f) del GDPR).

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su
supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti
conseguenti e da disposizioni interne.
I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del
trattamento in base al quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento
devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. I dati conservati
sono protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da ridurre il rischio di perdita
accidentale o di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità indicate.
Luogo di trattamento
I dati relativi alla finalità 2 vengono trattati ed archiviati presso la sede del Presidio in via
Petrarca 14, Moncalieri (TO); i dati relativi alla finalità 1 sono trattati ed archiviati presso le
singole sedi dei nidi da noi gestiti (vedi indirizzi “servizi per l’infanzia” sul sito
www.assiste.it/indest.php/servizio-per-l-infanzia )e presso la sede di Assiste in Galleria

Subalpina 30, Torino. Sono inoltre trattati da professionisti (Direttore Sanitario e/o personale
medico specializzato) incaricati di svolgere specifiche attività di carattere sanitario.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’erogazione dei servizi socio sanitari.
L'eventuale rifiuto a fornire i dati personali, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità
per ASS.I.S.TE SCS di dare esecuzione alle richieste di terzi.

Comunicazione dei dati
Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie
di autorizzati e/o soggetti istituzionali:


Dipendenti di ASS.I.S.TE SCS (personale di reception, infermieristico e socio
assistenziale);



Personale medico (Direttore Sanitario e/o medici specialisti);



ASL, INPS, INAIL, …, per obblighi derivanti da normativa.

Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi extra-UE.
Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e saranno conservati presso i nostri
archivi per 10 anni, salvo ulteriori necessità derivanti da obblighi normativi (ad esempio
illimitato per le cartelle sanitarie).
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dal
Capo III del Reg. UE 2016/679 (di cui viene allegata copia) nei limiti ed alle condizioni
previste dagli articoli artt. 15 – 23 del citato Regolamento. In particolare ASS.I.S.TE SCS
garantisce e riconosce agli interessati l’esercizio dei seguenti diritti:
 il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o
elettronici;


il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti
o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici;



il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti 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;



il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del
Regolamento;



Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di
cui all’art. 18, comma 1 del Regolamento;



il diritto di proporre reclamo alle Autorità di controllo, nonché di esercitare gli altri
diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile.

In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto da
ASS.I.S.TE SCS si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi
gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di
revoca, contattando il Responsabile della protezione dati o il Titolare del trattamento ai
recapiti di seguito riportati.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato,
mediante richiesta rivolta al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della
Protezione dei Dati reperibile presso la sede della Società in Galleria Subalpina 30 – 10123
TORINO - Tel. 011 5611700 o al seguente indirizzo e-mail: dpo@assiste.it.
Titolare del trattamento è ASS.I.S.TE SCS, Galleria Subalpina 30 – 10123 TORINO - Tel. 011
5611700 rappresentata dal Legale Rappresentante, s.ra Carla Stillavato. E-mail
titolare.trattamento@assiste.it
Il testo completo del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile sul sito dell’Autorità di
controllo www.garanteprivacy.it.

Moncalieri, 02 luglio 2018.
ASS.I.S.TE SCS

ALLEGATO: ESTRATTO DAL CAPO III “DIRITTI DELL'INTERESSATO” Reg UE 2016/679
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.
2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie
adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato
presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato,
le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere
una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

