
 

 FONDAZIONE GESU’ DIVINO OPERAIO– Casa di Accoglienza diurna per Anziani “Card. NASALLI Rocca” - in Via Don 
Giulio Salmi 24. 

INFORMATIVA PRIVACY PER OSPITI  

CENTRO DIURNO 

La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e aggiorna le precedenti versioni rilasciate prima 
d’ora. 

1. CHI TRATTA I DATI? 

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 4.7 del Regolamento (UE) 2016/679, è: 
FONDAZIONE GESU’ DIVINO OPERAIO, con sede legale in Bologna, Via M. E. Lepido 196 e unità 
operativa – Casa di Accoglienza diurna per Anziani “Card. NASALLI Rocca” - in Via Don Giulio 
Salmi 24.  
E-mail: privacy@fondazionegdo.it  
Il Titolare non ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati, o Data Protection Officer 
(DPO), in quando non rientra tra i casi obbligatori richiesti dell’articolo 37 del GDPR. 

2. QUALI DATI SARANNO TRATTATI? 

I dati personali trattati possono essere suddivisi in: 
Dati personali facenti parte di particolari categorie di dati (Art. 9 REG. 2016/679), definiti anche dati 
sensibili nella precedente normativa, quali i dati relativi allo stato di salute dell’ospite. 
Dati personali (non particolari), quali: 

 dati anagrafici dell’ospite e dei familiari 

 dati di contatto dell’ospite e dei familiari 

 dati fiscali e amministrativi dell’ospite. 

3. PER QUALI FINALITÀ, SU QUALE BASE GIURIDICA E PER 
QUANTO TEMPO? 

A) SERVIZIO ASSISTENZIALE 
I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale e i dati personali saranno trattati per 
l’espletamento delle prestazioni assistenziali in favore dell’ospite e per ogni altra attività 
necessaria all’esecuzione di tali prestazioni e degli adempimenti da esse derivanti (come la 
compilazione di un diario dell’ospite).  

 Base giuridica 
Il trattamento dati si basa sul contratto in essere con gli ospiti (art. 6 lett. B Reg. 2016/679) e 
per i dati "particolari" per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie, socio-educative o 
assistenziali (ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera h Reg. 2016/679). 

 Tempi di conservazione 
Tali dati vengono conservati per 10 anni, dalla cessazione del contratto con l’ospite per ogni 
adempimento legislativo e per le necessarie azioni di difesa. 
 

B) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E ORGANIZZATIVI 
I dati fiscali, anagrafici e di contatto saranno utilizzati per l’adempimento degli obblighi 
amministrativi e fiscali e per la gestione del rapporto contrattuale in essere con la struttura, 
quali le operazioni di fatturazione o le eventuali denunce alla compagnia assicurativa in caso 
di sinistro. 

 Base giuridica 
Questi dati vengono raccolti sulla base di un nostro obbligo legale e in quanto necessari per 
l’esecuzione del contratto.  

 Tempi di conservazione 
Tali dati saranno conservati secondo le norme di legge previste, e mai oltre 10 anni 
dall’ultimo adempimento fiscale. 
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C) PUBBLICAZIONI IMMAGINI 
GDO intende fare uso dell’immagine personale degli ospiti nelle comunicazioni informative 
e/o promozionali aventi ad oggetto i servizi della Fondazione. Tale trattamento potrà 
implicare la pubblicazione della Sua immagine su materiale informativo e/o pubblicitario 
cartaceo (es. depliant, brochure) e/o sui siti web e pagine social della Fondazione sia sotto 
forma di riproduzione fotografica che, se del caso, di registrazione audio/video. La 
pubblicazione sul sito internet della Fondazione  stessa e le pagine social collegate avverrà 
nel rispetto dell’art. 10 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 legge 633/1941 sul diritto d’autore. I 
dati saranno trattati esclusivamente con modalità e procedure necessarie per le finalità per 
cui Lei ha prestato il proprio consenso. 

 Base giuridica 
Questi dati vengono raccolti sulla base del consenso, facoltativo, che può essere revocato in 
qualsiasi momento (art.7.3 GDPR).  

 Tempi di conservazione 
Fino a revoca del consenso. 

D) INVIO COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI  
Previo suo espresso consenso, i dati anagrafici e di contatto potranno essere altresì utilizzati 
per inviare informazioni, promozioni, comunicazioni e aggiornamenti sulle attività e le 
iniziative del Titolare. Nel caso in cui il consenso non sia prestato, la conseguenza sarà 
semplicemente l’impossibilità da parte nostra di inviarvi le informazioni sopra elencate. Una 
volta fornito il consenso, l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento. I dati trattati per 
tali finalità saranno conservati fino a Sua revoca del consenso. 

 Base giuridica 
Questi dati vengono raccolti sulla base del consenso.  

 Tempi di conservazione 
Sino alla richiesta di cancellazione dalla newsletter. 

 
Infine, i Suoi dati potranno essere utilizzati, in forma anonima, per finalità di ricerca, statistica e 
didattica sulla base del legittimo interesse. 

4. CON QUALI MODALITÀ SARANNO TRATTATI? 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante supporti e 
strumenti manuali/analogici e informatici/elettronici/telematici, e anche facendo ricorso a strumenti 
automatici idonei a connettere i dati in questione con quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta, con logiche e forme di 
organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità del trattamento, sempre in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

5. A CHI SARANNO COMUNICATI? 

I dati personali trattati dal Titolare del trattamento e dal personale autorizzato ai sensi dell’Art. 29 del 
Regolamento (UE) 2016/679, potranno essere comunicati a Responsabili esterni adeguatamente 
nominati ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quali studi professionali, 
professionisti e/o aziende implicate nell’espletamento della nostra attività,  Enti Pubblici e/o Ausl di 
competenza e sempre tenute al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.  
I dati saranno condivisi con i familiari dell’Ospite. 
I dati non sono destinati a essere comunicati ad altri soggetti se non previo consenso, fatta 
eccezione per l’utilizzo in forma anonima con finalità di ricerca scientifica o statistica, e la gestione 
delle prestazioni e dei soggetti cui sia riconosciuta facoltà di accesso ai dati in forza di 
provvedimenti della Pubblica Autorità. 
In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione. 

6. DOVE SARANNO CONSERVATI? 

I dati saranno custoditi presso le sedi del Titolare e non saranno trasferite in territorio extra UE. 



Informativa privacy ospiti Centro Diurno 

FONDAZIONE GESU’ DIVINO OPERAIO – Casa di Accoglienza diurna per Anziani “Card. NASALLI Rocca” -  
in Via Don Giulio Salmi 24.  

Pag.3 

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI? 

In qualità di interessato/a al trattamento, Lei dispone di una serie di diritti, ai sensi degli Artt. 15-22 
del Regolamento (UE) 2016/679, quali: 

 Diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i dati sono 
sottoposti a un trattamento da parte del Titolare); 

 Diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati; 

 Diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati; 

 Diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di 
determinate condizioni; 

 Diritto di ricevere i dati personali forniti al Titolare in un formato strutturato e di uso comune, 
e di trasmetterli a diverso Titolare; 

 Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua 
situazione personale; 

 Diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato; 

 Diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione; 

 Diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; 

 Diritto di presentare reclamo davanti a un’Autorità di controllo 
Il Titolare si impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti da parte degli interessati. 
Le richieste vanno rivolte senza formalità al Titolare, anche per il tramite di un incaricato, e a tale 
richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza ingiustificato ritardo. 

8. AGGIORNAMENTO  

Data di ultimo aggiornamento della presente informativa: 21 luglio 2021 
 


