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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UTENTI CSS E 
CONSENSO 
 
Gentile/Egregio Utente, 
la Fondazione Enrico Nolli Onlus,  con sede in Orzinuovi, via Martinelli n.5B, in qualità di titolare 
del trattamento dei dati personali, ex artt. 12, 13 14 del Reg. UE 2016/679, la informa che, 
nell’esercizio della propria attività, ai sensi della d.g.r. Lombardia n. 2569/2014, raccoglierà e 
tratterà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici i Suoi dati personali con finalità di 
tutela della salute e per lo svolgimento di attività amministrative correlate alle prestazioni di 
erogazione di servizi sociosanitari.  
1. SCOPI DEL TRATTAMENTO 
 a) attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici, 
programmi terapeutici e qualsiasi altro servizio socio sanitario erogato in CSS; 
 b) attività amministrative, organizzative e di gestione dei servizi forniti agli interessati; 
 c) attività di certificazione, di denuncia e di referto, di prescrizione, di compilazione della 
documentazione clinica e dei registri;    
 d) attività di recupero crediti, di verifica della esenzione dal pagamento della retta e di controllo 
della congruità delle prestazioni erogate;    
 e) attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza socio sanitaria, 
anche ai fini della trasmissione elettronica o comunicazione dei dati agli enti istituzionali 
competenti, nei limiti di quanto previsto da norme e regolamenti europei, statali e regionali vigenti;  
f) attività legate alla fornitura di altri beni o servizi all'utente attraverso una rete di comunicazione 
elettronica, per la salvaguardia della salute (es. fornitura di ausili, protesi e gestione della cronicità), 
anche attraverso sistemi di teleassistenza e telemedicina a carico del Servizio Sanitario Regionale;  
g) attività finalizzate a promuovere e pubblicizzare l’attività dell’ente quali, a titolo esemplificativo, 
la pubblicazione di immagini di vita quotidiana all’interno della struttura sul sito internet dell’ente o 
profili di social network. 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Responsabile della protezione dei dati è Fondazione Enrico Nolli Onlus,  con sede in Orzinuovi, via 
Martinelli n.5B  
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. 
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire 
l’accesso e l’utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati al fine di garantire l’assistenza 
sociosanitaria tipica della CSS ovvero per svolgere le attività amministrative correlate agli scopi di 
tutela della salute previsti dalla normativa regionale di settore. Il trattamento dei dati avviene 
garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti 
che favoriscono la protezione continua e il costante miglioramento. 
Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’utilizzo di appositi strumenti della sanità 
elettronica (quali dossier sanitario elettronico e fascicolo sanitario elettronico  ‐  FSE), per il cui 
utilizzo sarà eventualmente richiesta una manifestazione espressa e specifica di consenso da parte 
dell’interessato.  
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4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali di natura sanitaria saranno conservati illimitatamente, in ottemperanza alle vigenti 
normative nazionali. 
I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati. 
5. NATURA DEL CONFERIMENTO 
L’interessato o chi lo rappresenta (amministratore di sostegno, tutore, curatore) è tenuto a conferire 
obbligatoriamente i dati indispensabili al perseguimento delle finalità di cura della salute, di cui al 
punto 1, al fine di poter ottenere la/le prestazione/i richiesta/e. 
6. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI O DEL MANCATO 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  
Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento per le finalità di 
tutela della salute, di cui al punto 1, rende impossibile l'accesso in RSA, per cui quest’ultima 
informa che in caso di diniego al trattamento non potrà erogare le prestazioni richieste 
dall’interessato 
7. CONOSCIBILITÀ DEI DATI  
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. I dati di salute sono 
trattati dal personale appositamente incaricato, che opera sotto il controllo del titolare e dei 
responsabili, e possono essere comunicati, per finalità di tutela della salute, previo consenso 
dell’interessato, ai seguenti soggetti: 
 • Medici specialisti 
• Organismi sanitari pubblici e privati. 
I dati di salute e i dati amministrativi correlati possono essere comunicati - sempre previo consenso 
- a familiari, prossimi congiunti o terzi legittimati, espressamente indicati e identificati 
dall’interessato.  
8. PROFILAZIONE 
All’ingresso in CSS è obbligo gravante sull’erogatore effettuare una profilazione dell’ospite 
all’interno delle c.d. “Classi Si.Di.” secondo la normativa regionale vigente. 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto di l'accesso ai dati personali in ogni momento, chiederne la rettifica, 
chiedere la cancellazione dei dati ad esclusione di quelli richiesti per legge, può chiedere la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano.   
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il titolare del trattamento si astiene 
dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
L’interessato ha altresì il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi 
momento, consapevole che la conseguenza sarà l’interruzione immediata della presa in carico da 
parte della CSS, fermi in ogni caso gli obblighi di legge in capo al titolare riguardo la conservazione 
dei dati medio tempore acquisiti.  
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Orzinuovi,        
 

Il Titolare del trattamento 
 

Il Presidente 
Don Domenico Amidani 
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CONSENSO DELL’UTENTE 

 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ in qualità di:  
 

� Interessato 
� Rappresentante legale dell’interessato  ( � amministratore di sostegno, � tutore, � curatore) 

 
Nato a __________________, il ______________, C.F. _________________________________, 
residente in __________________________________, dichiara di aver ricevuto completa 
informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016, di averne compreso il 
contenuto ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali, relativi alla salute e quelli 
necessari per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
Acconsente, inoltre, a che possa essere data informazione del proprio stato di salute a : 

� Coloro che lo richiedono  
� Indicare il nome delle persone che lo richiedono --------------------------------- 

                                                                            --------------------------------- 
                                                                             --------------------------------- 

� Nessuno 
 
 
Data ....................   L’interessato o rappresentante legale .................... 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Il sottoscritto _________________________________  in qualità di: 
 

� Interessato 
� Rappresentante legale dell’interessato ( � amministratore di sostegno, � tutore, � curatore ) 

 
Nato a ________________, il _______________, C.F. ___________________________________, 
residente in _______________________________, esprime il consenso all’utilizzo di appositi 
strumenti della sanità elettronica, quale lo scarico on line del referto del prelievo ematico effettuato 
a domicilio dal portale di refertazione del laboratorio di analisi  per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016, che dichiara di averne 
compreso il contenuto. 
 
Data ....................   L’interessato o rappresentante legale .................... 
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CONSENSO DEL FAMIGLIARE DELL’UTENTE 

 
 
Il sottoscritto _____________________ in qualità 
di________________________________________  
fa presente che le condizioni psicofisiche attuali del signor/della 
signora_________________________ 
non consentono di fornire una informativa diretta e, pertanto, dichiara: 
 

� di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 12,. 13 e 14  del Reg. UE n. 
679/2016, di averne compreso il contenuto ed esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali, relativi alla salute e quelli necessari per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa dell’utente. 
 

Acconsente, inoltre, a che possa essere data informazione della dello stato di salute dell’utente a: 
 

� Coloro che lo richiedono  
� Indicare il nome delle persone che lo richiedono --------------------------------- 

                                                                               --------------------------------- 
                                                                               --------------------------------- 

� Nessuno 
 

 
Data ....................      Il parente………………… 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
Esprime il consenso all’utilizzo di appositi strumenti della sanità elettronica, quale lo scarico on line 
del referto del prelievo ematico effettuato a domicilio dal portale di refertazione del laboratorio di 
analisi  per le finalità e per la durata precisati nell’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE 
n. 679/2016, che dichiara di averne compreso il contenuto. 
 
 
 
Data ....................                   Il parente………………… 
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REVOCA DEL CONSENSO DELL’UTENTE/FAMILIARE 

 
 
Il sottoscritto _________________________in qualità di: 
 
 Interessato 
 Rappresentante legale dell’interessato (  amministratore di sostegno,  tutore,  curatore ) 
 
Nato a __________________, il _____________, C.F. ________________________, residente in 
___________________________, dichiara di voler revocare il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali rilasciato in data _________. 
 
 
Data ....................   L’interessato o rappresentante legale .................... 

 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
 
Il sottoscritto_____________________ in qualità 
di___________________________________________ 
fa presente che le condizioni psicofisiche attuali del signor/della 
signora__________________________ non consentono di fornire una informativa diretta e, 
pertanto dichiara di voler revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali rilasciato in 
data _________. 
 
 
Data ....................                              Il parente…………………………….  
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Di seguito l’esplicazione dei diritti riconosciuti all’interessato:  
 
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; 
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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. 
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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. 
Articolo 16 - Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 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. 
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
1.   L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di 
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste 
uno dei motivi seguenti: 
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a)i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
b)l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento 
conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, 
paragrafo 
2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento; 
c)l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 2; 
d)i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e)i dati personali devono essere cancellati per adempiere un 
obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f)i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi 
della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 
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2.   Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è 
obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto 
della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure 
ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento 
che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato 
di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. 
3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il 
trattamento sia necessario: 
a)per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione; 
b)per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento 
previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 
titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel 
pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento; 
c)per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in 
conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, 
paragrafo 3; 
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d)a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica 
o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, 
nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere 
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli 
obiettivi di tale trattamento; o 
e)per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento 
1.   L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi: 
a)l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo 
necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali 
dati personali; 
b)il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione 
dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c)benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini 
del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
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d)l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
quelli dell'interessato. 
2.   Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati 
personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con 
il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di 
un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico 
rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 
3.   L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a 
norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima 
che detta limitazione sia revocata. 
Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione 
dei dati personali o limitazione del trattamento 



 

FONDAZIONE ENRICO NOLLI ONLUS Via Martinelli 5B Orzinuovi (BS)  
Telefono 030994511 | Fax 0309945100 | eMail info@fondazionenolli.it 
 
w w w . f o n d a z i o n e n o l l i . i t  

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui 
sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o 
cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma 
dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo 
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il 
titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari 
qualora l'interessato lo richieda. 
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
1.   L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti 
qualora: 
a)il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su 
un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 
b)il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
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2.   Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati 
a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento 
all'altro, se tecnicamente fattibile. 
3.   L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al 
trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento. 
4.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà 
altrui. 
 


