
Servizio/consenso informato - privacy !

Buongiorno, 

in base a quanto determinato dal regolamento (UE) 2016/679, Stella Assistance Società Cooperativa Sociale Le fornisce informazioni 
sul trattamento dei dati personali e sensibili (es. dati anagrafici, recapito, tessera sanitaria, codice fiscale, ecc.). Questi dati sono 
indispensabili per l’erogazione e la gestione delle prestazioni socio-sanitarie e pratiche amministrative, e questi sono utilizzati dal 
personale nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi della normativa privacy. 

A chi rivolgersi 
Potrà esercitare i Suoi diritti presentando domanda al Titolare 
del trattamento dei dati: Stella Assistance Società Cooperativa 
Sociale (servizio amministrativo), Viale delle Rimembranze 22, 
Riolo Terme (Ra), 48025. 

Finalità del trattamento dei dati 
I dati raccolti sono trattati e utilizzati per le seguenti finalità: 

1. tutela della salute e dell’incolumità fisica 
2. tutela socio-assistenziale e interventi di rilievo sanitario 
3. attività legate alla fornitura di beni o servizi all'utente per 

la salvaguardia della salute 
4. adempimenti amministrativi, gestionali e contabili, 

correlati ad obblighi di legge 
5. attività di programmazione, gestione, controllo e 

valutazione dell’assistenza sanitaria 
6. attività epidemiologica e statistica, ricerca scientifica, 

didattica, nel rispetto dei limiti e delle condizioni dettate 
dal Codice Privacy e dall'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali nella autorizzazione 
generale rilasciata annualmente in merito a tali attività 

7. gestione dei servizi all’utenza 
8. altri adempimenti previsti da norme di legge o 

regolamento. 

A chi possono essere comunicati i dati 
Solo a titolo di esempio, si riportano alcuni soggetti a cui 
vengono comunicati i dati: 

1. soggetti pubblici e privati, e aziende di servizi coinvolti 
nel percorso terapeutico 

2. Regione per finalità di competenza regionale 
3. Azienda Unità Sanitaria Locale 
4. Medici di Medicina Generale/Medici Specialisti 
5. Comune di residenza 
6. Servizi Sociali dei Comuni 
7. Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria 
8. Soggetti qualificati ad intervenire in controversie 
9. INPS/INAIL. 

Consenso al trattamento dei dati 
Il consenso al trattamento verrà richiesto una tantum, al 
momento dell’accesso presso la struttura, e sarà valido anche 
per tutti gli eventuali accessi futuri, salvo che si decida di 
revocarlo. Il consenso verrà acquisito utilizzando l’apposito 
modulo. I Suoi dati personali e sensibili saranno trattati con 
mezzi informatici e cartacei; possono inoltre essere utilizzate 
altre modalità (audio e video) ritenute utili caso per caso. I dati 
personali e sensibili sono comunque protetti, in modo da  

garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo 
personale autorizzato. I dati sono conservati per il tempo 
necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. La 
conservazione dei dati avviene con le misure di sicurezza 
previste dalla normativa. 

Informativa speciale sulla Cartella Socio-Sanitaria 
Al fine di assicurare un miglior servizio di cura e assistenza, 
Stella Assistance Società Cooperativa Sociale utilizza lo 
strumento informatico per contenere i dati clinici, socio-sanitari 
e amministrativi delle prestazioni presso questa struttura. Tali 
dati possono essere consultati solamente all’interno del 
network aziendale per finalità amministrative, di prevenzione, 
diagnosi e cura e per il tempo necessario all'espletamento 
di tali attività. Con tale strumento, pertanto, i professionisti 
hanno immediatamente a disposizione un quadro il più 
possibile completo delle informazioni socio-sanitarie che 
riguardano la persona e possono effettuare valutazioni in 
modo più completo, veloce ed efficace. Una volta espresso il 
consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, la 
possibilità di oscuramento dei dati segue quanto riportato nel 
regolamento (UE) 2016/679.   

Informazioni relative alla video-sorveglianza  
Stella Assistance all’interno della struttura ha in attività un 
sistema di video-sorveglianza attivo nelle 24 ore e 7 giorni la 
settimana. Le registrazioni e la relativa conservazione 
assolvono agli obblighi di legge riportati nel Provvedimento in 
materia di video-sorveglianza n. 99 del 29 Aprile 2010. 

Acquisizione del consenso 

Il sottoscritto _____________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________ 

◽  ESPRIME il consenso 

◽  NON ESPRIME il consenso 

al trattamento dei dati personali e sensibili e alla gestione dei 
dati tramite tecnologia di video-sorveglianza. 

           data __________________ 

           Firma  _____________________________________________

oggetto Consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili 
in base al regolamento (UE) 2016/679

aggiornato al  
26 Febbraio 2019

per gli ospiti, familiari, 
amministratori e tutori

OSPITE data ingresso

data di nascita                                                                    ◻  M  | ◻  F  | ◻  n.d.
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