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PRIVACY   -   INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
   

   

 

Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS (di seguito “Fondazione”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, Le rilascia la 
presente informativa relativa al trattamento dei dati personali Suoi, o del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, raccolti in 
occasione e nell’ambito della richiesta di accedere alle prestazioni che complessivamente possono essere esercitata dalla Fondazione nelle sue 
diverse articolazioni organizzative e territoriali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”) nonché 
dalla normativa nazionale vigente in materia di privacy. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali  riguarderà i dati comuni di identificazione (ad es: nome e cognome, codice fiscale, passaporto, carta di identità, 
tessera sanitaria, oltre alla Sua immagine per l’univoca identificazione), di reperibilità (ad es: cell, email, telefono, indirizzo fisico) e quelli idonei a 
rivelare il Suo stato di salute (documentazione relativa ad una situazione di invalidità; certificati di malattia, referti medici, analisi di laboratorio,  
consultazione del Suo FSE – Fascicolo Sanitario elettronico – da parte del personale sanitario che la prenderà in cura se ha prestato lo specifico 
consenso “alla consultazione” alla Sua Regione di residenza) e, qualora da Lei espressamente richiesto, le convinzioni religiose, (per richiedere 
di usufruire dell’assistenza religiosa e spirituale durante il ricovero) che saranno da Lei forniti direttamente o raccolti presso terzi (parenti, medico di 
famiglia, medici di ospedale, tutori, amministratori di sostegno, mediatore culturale, interprete, assistente sociale del Comune, ecc…).  
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati acquisiti verranno trattati per le seguenti finalità: 

1. finalità legate alla cura 
a. attività terapeutiche, di laboratorio, di certificazione, di cura, di diagnosi, di prevenzione, di fornitura di ausili e protesi, di prenotazione, di 

ricovero, di degenza, di attività ambulatoriali e domiciliari erogate in ambito sanitario, riabilitativo, sociale e assistenziale, e per 
documentare – eventualmente anche utilizzando tecniche di videoriprese e di immagini - l’esito delle prestazioni stesse; 

b. attività di carattere gestionale, programmatorio, contabile, amministrativo, di interconnessione, di controllo delle prestazioni e di gestione 
operativa dei servizi assistenziali forniti (servizi di prenotazione e accettazione, di prescrizione, di compilazione di documentazione clinica 
e registri, di rendicontazione alle ASL, oltre alla sua immagine per l’univoca identificazione, ecc…) nonché per gestire i rapporti con gli 
Enti e competenze pubbliche per il tramite di soggetti a ciò appositamente preposti e per la gestione di rapporti con soggetti esterni/terzi 
in rapporto contrattuale con la Fondazione nell’ambito e nell’adempimento delle finalità inerenti il percorso di cura (attività connesse al 
processo di iscrizione al servizio sanitario regionale, accertamento dell’invalidità civile, Laboratori di analisi, servizio di ristorazione, 
associazioni di volontariato, questionari di gradimento e soddisfazione, prenotazioni telefoniche/online, ecc…); 

2. finalità legate alla ricerca medica 
attività di ricerca medica, statistica, epidemiologica, multidisciplinare volta ad individuare nuovi modelli di riabilitazione e assistenza, sia 
per realizzare il progetto di continuità assistenziale in favore dei pazienti affetti da patologie croniche e sia negli ulteriori settori in cui 
opera la Fondazione, per allargare progressivamente il focus dalla qualità ed appropriatezza della singola prestazione alla valutazione 
della appropriatezza della sequenza delle prestazioni, nonché, più in generale, della qualità del percorso offerto ai pazienti.  

3. finalità ludico ricreative 
per l’organizzazione di attività di intrattenimento, svago, momenti ludici e ricreativi in favore dei pazienti; 

4. altre finalità 
a. per l’invio di comunicazioni, materiale informativo, promozionale e di riviste istituzionali della Fondazione anche al fine di sensibilizzare la 

raccolta fondi; 
b. per comunicare il proprio stato di salute a soggetti da Lei individuati e/o la Sua presenza in struttura.  

 
I Suoi dati saranno raccolti e registrati per i suddetti scopi determinati, espliciti e legittimi; trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza; 
saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento; (esempi: dati inviati al FSE, alle ASL di competenza, alla Autorità 
di Pubblica Sicurezza in ottemperanza degli obblighi del R.D. 635/40 art.193). 
 
NATURA E BASE GIURIDICA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO 
1. La natura del conferimento dei dati per le finalità legate alla cura, indicate al precedente paragrafo, punto 1, è indispensabile, ad attivare 

la specifica prestazione di natura sanitaria, riabilitativa, assistenziale e sociale da Lei richiesta e non richiede il Suo consenso in quanto 
effettuato ai sensi dell’art.6, paragrafo 1 lettera b)–c, articolo 9 paragrafo 2 lettera h) del Regolamento e art. 2 – septies e art.75 del D.lgs 
196/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018 Per la Sua immagine da utilizzare per l’univoca identificazione non si 
richiede il Suo consenso in quanto effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lettera f). 

2. La natura del conferimento dei dati per le finalità legate alla ricerca medica indicate al precedente paragrafo, punto 2, è facoltativa, 
l’eventuale Suo rifiuto, pertanto, non comporterà alcuna conseguenza negativa sulla possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie richieste 
ma non ci permetterà di condurre ricerche per far progredire la conoscenza delle malattie e/o di individuare migliori progetti/percorsi di cura 
da offrire ai nostri pazienti. Base giuridica è l’art.6, paragrafo 1 lettera a) e articolo 9 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento.  

3. La natura del conferimento dei dati per le finalità ludico ricreative indicate al precedente paragrafo, punto 3, è facoltativa, l’eventuale Suo 
rifiuto, pertanto, non comporterà alcuna conseguenza negativa sulla possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie richieste ma Le 
precluderà la possibilità di partecipare alle attività di intrattenimento, ricreative e ludiche organizzate da Fondazione in favore dei pazienti. 
Base giuridica è l’art.6, paragrafo 1 lettera a) e articolo 9 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento. 

4. La natura del conferimento dei dati per l’invio di comunicazioni, materiale informativo, promozionale e riviste istituzionali della Fondazione 
anche al fine di sensibilizzare la raccolta fondi, oltre che indicare i soggetti a cui comunicare il suo stato di salute e la sua presenza, è 
facoltativa, l’eventuale Suo rifiuto, pertanto, non comporterà alcuna conseguenza negativa. Base giuridica è l’art.6, paragrafo 1 lettera a) e 
articolo 9 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento. La informiamo che, ove al suo arrivo presso la Fondazione, o successivamente, dovesse 
non essere nella capacità di intendere e di volere, Fondazione potrà comunque comunicare le informazioni sul suo stato di salute ai Suoi 
Familiari esclusivamente per il Suo interesse. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI  
1. I dati da Lei forniti saranno trattati e conservati in modalità cartacea, informatizzata e telematica, oppure mediante supporti di altro tipo (video 

diagnosi, cloud), con logiche strettamente correlate alle finalità menzionate nella presente informativa e, comunque, in modo da garantire e 
rispettare la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi secondo i requisiti previsti dal Regolamento UE 679/2016 e normativa vigente in 
materia di privacy ed i provvedimenti dell’Autorità Garante e, in ogni caso, mediante l’adozione di regole di sicurezza in costante e continuo 
miglioramento atte a prevenire i rischi di perdita o distruzione, di divulgazione o accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non 
conformi alle finalità di cui sopra. 
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2. L’accesso ed il trattamento dei dati personali raccolti saranno consentiti al personale tenuto al segreto professionale e ai soggetti designati e 
autorizzati dalla Fondazione appositamente nominati e/o individuati nel rispetto dei propri ambiti di competenza. 

3. I Dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea. Qualora fossero trasferiti per necessarie e/o 
inevitabili esigenze organizzative, questo Titolare, si avvarrà delle clausole contrattuali standard al fine di garantire e rispettare la sicurezza e 
la riservatezza dei dati trasferiti. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati raccolti saranno trattati e conservati da Fondazione per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità perseguite rispettando i tempi 
prescritti dal Massimario di Scarto della Regione Lombardia a cui tutte le strutture di Fondazione si sono uniformate. 
In particolare: 

a) I dati personali trattati da Fondazione in occasione dell’erogazione della prestazione di cura da Lei richiesta saranno soggetti ad un 
periodo di conservazione pari alla prescrizione ordinaria; i dati personali che andranno a comporre la Sua cartella clinica (consistente in 
un diario giornaliero nel quale gli operatori sanitari registrano tutte le informazioni riguardanti il Suo stato di salute, la diagnosi, le terapie, 
le analisi e gli accertamenti strumentali cui è sottoposto) o il fascicolo socio assistenziale e sanitario, per obbligo di legge, saranno 
conservati per un periodo illimitato; 

b) I dati trattati da Fondazione per finalità di ricerca medica saranno conservati sino al termine della progetto/percorso per il quale sono 
utilizzati, dopodiché verranno conservati unicamente in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia o per il periodo di 
prescrizione ordinaria; 

c) I suoi dati personali saranno trattati e conservati per finalità ludico creative durante la Sua permanenza presso la Fondazione (es. 
ricovero di degenza), dopodiché verranno conservati per il periodo di prescrizione ordinaria; 

d) I dati identificativi trattati da Fondazione al fine di trasmetterle i propri materiali informativi verranno conservati sino a revoca del Suo 
consenso a tale trattamento, dopodiché verranno immediatamente cancellati. 

e) I dati identificativi delle persone da Lei indicate quali destinatarie di sue comunicazioni saranno conservate illimitatamente. 

La informiamo, in ogni caso, che ai sensi degli artt. 5 e 89 del Regolamento, i Suoi dati personali potranno essere conservati per periodi di tempo 
più lunghi rispetto a quanto sopra indicato ai soli fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta 
salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dalla legge a tutela dei Suoi diritti e delle Sue libertà.   

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI 
1. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni/terzi, se destinatari delle Sue informazioni per legge o per regolamento (es. 

competenze pubbliche con le quali intercorrono le convenzioni per le prestazioni erogate, alimentazione del Suo FSE), ovvero se in rapporto 
contrattuale con la Fondazione nell’ambito e nell’adempimento delle finalità indicate nella presente informativa (es. laboratori di analisi, servizi 
di ausili-protesi, servizio trasporto con Ambulanza, servizio di ristorazione, Università, scuole di specializzazione, associazioni di volontariato, 
ecc…. ), e/o potranno essere comunicati unicamente per consentire a questi ultimi di assolvere ad adempimenti di legge. Tali soggetti terzi 
opereranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento. 

2. E’ poi possibile che, in occasione di alcune prestazioni sanitarie, assistano dei medici, degli altri esercenti una professione sanitaria e degli 
studenti per l’aggiornamento professionale, formativo, di tirocinio o corsi di studio che opereranno come persone autorizzate. Fondazione 
adotta specifiche cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti, anche in relazione al grado di invasività del trattamento, 
circoscrivendo, ad esempio il numero degli studenti presenti e rispettando anche in questo caso eventuali legittime volontà contrarie dei 
pazienti stessi 

3. In ottemperanza al disposto art. 3, comma 3 del D.Lgs 175/2014 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” i dati relativi 
alle singole spese per le prestazioni sanitarie ricevute dalla Fondazione saranno resi disponibili telematicamente al Ministero dell’Economia e 
Finanza tramite il sistema della Tessera Sanitaria – se da Lei richiesta ed attivata-, e le daranno diritto ad usufruire delle deduzioni dal reddito 
o a detrazioni di imposta nel modello 730 precompilato. Lei potrà opporsi a che la Fondazione comunichi questi dati al Ministero 
dell’Economia e Finanza chiedendo oralmente al medico, o alla struttura sanitaria stessa, l’annotazione della Sua opposizione sulla 
fattura/ricevuta che dovrà naturalmente sottoscrivere.  

4. Le informazioni relative al Suo stato di salute ovvero alla Sua presenza presso Fondazione potranno essere comunicate, previo Suo 
consenso, alle persone che Lei vorrà eventualmente individuare, indicando anche i Suoi familiari, nel modulo del consenso collegato alla 
presente informativa.  

5. Ove al suo arrivo in Fondazione – o successivamente nel corso della degenza - dovesse non essere nella capacità di intendere, Fondazione 
potrà comunque comunicare - esclusivamente nel Suo interesse - le informazioni sul suo stato di salute ai Suoi familiari.  

DIRITTI AGLI ARTT. 15 E SS. DEL REGOLAMENTO. 
Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano e di riceverne comunicazione in forma intelligibile 
e/o l’accesso agli stessi; Lei ha inoltre il diritto di: a) richiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. Lei ha diritto di revocare, in ogni momento il Suo consenso in relazione a tutti i trattamenti di dati aventi natura facoltativa, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Lei ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi 
al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o all’invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da un dispositivo automatico, copia dei Suoi dati personali trattati da Fondazione attraverso l’uso di mezzi automatizzati e, se 
tecnicamente fattibile, di chiedere che tali dati siano trasmessi da Fondazione ad altro titolare del trattamento. I dati oggetto del suddetto diritto alla 
portabilità concernono esclusivamente quelli da Lei forniti e non quelli elaborati dal Titolare. La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi 
diritti siano stati violati da Fondazione e/o da un terzo, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad 
altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento. Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati rivolgendo una semplice 
richiesta a:  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, persona giuridica privata, con sede legale in Milano, Via Carlo 
Girola, n.30, 20162 email: privacy@dongnocchi.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI-RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@dongnocchi.it 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO   -  Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 

mailto:rpd@dongnocchi.it

