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23037 TIRANO (SO ) Via Giovanni Bertacchi, 6
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DOMANDA DI AMMISSIONE
POSTI LETTO ACCREDITATI NON A CONTRATTO

Sig./ra ____________________________
____________________________

Riservato all’Ente :

Già in lista RSA

Parere sanitario

Si

_________________________
__________________

No

CL _____
Figli residenti nel
comune di Tirano
Si

Numero di guardaroba _____
_
Ingresso avvenuto

No

il ____________
_______________
___________________________________
___
_
Rev. 01.07.021

Il/la Sig./ra ____________________________________________________________________
Nato/a ______________________________il ______________________________________
Residente nel Comune di ________________ via ____________________________________
Eventuale domicilio (se diverso dalla residenza) : Comune _______________________________
Via __________________ telefono n°_______________________________________________
Codice fiscale _______________________ tessera sanitaria

(codice assistito)

__________________

Compilare questa sezione se la domanda è sottoscritta da persona diversa
dall’interessato/a all’ammissione
Il/la Sig./ra ____________________________________________________________________
Nato/a ______________________________il _______________________________________
Residente nel Comune di ________________ via ____________________________________
________________________________ telefono n°__________________________________
Codice fiscale _______________________ in qualità di ______________________________

In nome e per conto del/la
Il/la Sig./ra ____________________________________________________________________
Nato/a ______________________________il ______________________________________
Residente nel Comune di ________________ via ____________________________________
Eventuale domicilio (se diverso dalla residenza) : Comune _______________________________
Via ___________________ telefono n°_______________________________________________
Codice fiscale _______________________ tessera sanitaria (codice assistito) __________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a nella RSA Fondazione Casa di Riposo Città di Tirano –
Onlus- sui Posti accreditati non a contratto

SI IMPEGNA
-

a comunicare alla RSA le eventuali modifiche della situazione socio-sanitaria o dei dati indicati
nella domanda. Nonché l’eventuale ritiro della domanda stessa.

-

ad effettuare regolarmente il versamento della retta, nella misura fissata dall’Amministrazione.

Data ___________________________
Firma del richiedente __________________________________
___________________________________
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A - INFORMAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL GDPR UE 2016/679

1) Titolare del trattamento e Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO)
Titolare del trattamento è la Fondazione CASA DI RIPOSO CITTÀ DI TIRANO ONLUS, Via Giovanni. Bertacchi, 6 – 23037 Tirano (SO).
Responsabile della Protezione dei Dati è stata designata la società Spazio Privacy S.r.l. – Via delle Tegiacche, 22/A – 23020 Piateda (SO)
– dpo@spazioprivacysrl.it
2) Finalità del trattamento dei dati
I dati personali dell’interessato sono trattati nell'ambito della attività sia amministrativa, sia sanitaria. In particolare i dati relativi alla salute sono
finalizzati a permettere l’erogazione delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione. Nel caso fosse necessario trattare i dati personali per
finalità diverse da quelle indicate, sarà nostra cura richiedere un successivo consenso specifico.
3) Categorie di dati trattati
I dati trattati dalla Fondazione CASA DI RIPOSO CITTÀ DI TIRANO ONLUS” sono sia personali (anagrafici, fiscali, di comunicazione e di
reperibilità), sia appartenenti a categorie particolari di dati personali (dati relativi alla salute).
4) Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Per lo svolgimento di parte delle sue attività la Fondazione CASA DI RIPOSO CITTÀ DI TIRANO ONLUS si rivolge pure a soggetti esterni
qualora necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: laboratori di analisi esterni,
Agenzie di Tutela della Salute (ATS), Azienda Socio Sanitarie Territoriali (ASST), presidi ed altre strutture) nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di trattamento dati personali. I dati personali non sono in alcun modo diffusi.
5) Trasferimento dati ad un paese terzo
Il trattamento dei dati viene eseguito esclusivamente all’interno della Comunità Europea.
6) Periodo di conservazione dei dati
I dati trattati saranno conservati per il periodo minimo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate. In particolare i dati aventi
rilevanza fiscale saranno conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa nazionale (ad oggi, anni 10).
7) Diritti dell’interessato
 L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la loro rettifica (art.16
GDPR), la loro cancellazione (art.17 GDPR), la limitazione del loro trattamento (art.18 GDPR), l’obbligo di notificazione (art. 19 GDPR),
la loro portabilità (art. 20 GDPR). Ha altresì diritto di opporsi al loro trattamento (art.21).
 Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l’interessato potrà in ogni momento esercitare il proprio diritto di revoca di tale
consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
 L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
 Non è previsto l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’Art.22 del GDPR. I dati personali
devono sempre essere liberamente e volutamente forniti dall’interessato.
8) Liceità del trattamento
Il trattamento è lecito, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 GDPR, in quanto ricorrono le seguenti condizioni:
a) necessario all’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso
b) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato
9) Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
 Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per perseguire le finalità del trattamento sopra indicate al punto 2) e ai fini
dell’erogazione delle prestazioni da parte della Fondazione CASA DI RIPOSO CITTÀ DI TIRANO ONLUS. Il mancato conferimento e
comporterebbe infatti l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, all’impossibilità di fornire le prestazioni.
 Il conferimento dei dati personali è facoltativo per le finalità di cui al alla sezione B ed il diniego del consenso non comp orta alcuna
conseguenza.
10) Modalità di trattamento dei dati

___________________________________
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In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservat ezza, avviene mediante
elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
11) Visite agli Ospiti
È diritto dell’Ospite non ricevere visite e non fare conoscere a parenti e visitatori la propria permanenza presso la struttura.
B – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ in
conformità a quanto disposto ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, dichiara di
essere informato sul trattamento dei dati personali forniti e dà il proprio consenso alle predette
comunicazioni e ai trattamenti realizzati da tali soggetti utilizzati ai soli fini indicati nell’informativa,
consapevole che, in mancanza del proprio consenso, la Fondazione “CASA DI RIPOSO CITTÀ
DI TIRANO ONLUS” non potrà dare esecuzione né mantenere il rapporto esistente con
l'interessato medesimo.
____________________
(Data)

________________________________________
(Firma leggibile)

**************************************************************************************************************
CONSENSO NON PRESTATO DALL’INTERESSATO PER TEMPORANEA INCAPACITÀ
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
del sig./sig.ra ________________________________________________________________
interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiara che lo stesso ha ricevuto e compreso
l’informativa, ma, in quanto impossibilitato a sottoscrivere il proprio consenso per temporanea
incapacità fisica, ha dichiarato di essere informato sul trattamento dei dati personali forniti dando il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione “CASA DI
RIPOSO CITTÀ DI TIRANO ONLUS” nel rispetto della normativa vigente.

____________________
(Data)

________________________________________
(Firma leggibile)

************************************************************************************************************************************

la proposta di ammissione dovrà essere comunicata al seguente numero
telefonico :
tel.____________________ del/la Sig./ra ____________________________
************************************************************************************************************************************
Riservato all’Ente:

Contattato/a telefonicamente per l’ingresso il _________ da ________________
Data conferma accettazione ingresso

il ________ da _______________

___________________________________
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OGGETTO: dichiarazione ospite e/o parente
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________
nato/a _____________________________ il ____________________________
e residente a ____________________ in via ___________________________,
in qualità di Ospite e/o parente

DICHIARA

Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme del regolamento per
l’inserimento in R.S.A. sui posti accreditati non a contratto, documento consegnato
al momento della domanda.

Tirano, _____________

IL RICHIEDENTE
___________________

___________________________________
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