Azienda di servizi alla persona

ISTITUTO MILANESE
MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGOTRIVULZIO

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Signora/e,
di seguito Le diamo alcune informazioni – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (da ora in poi
“Regolamento”) – relative al trattamento dei dati personali e particolari nell’ambito del Progetto “Supporto
Psicologico nell’emergenza Covid-19” (“Progetto”) posto in essere dalla UOS di Psicologia dell’Azienda di
Servizi alla Persona, Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (“ASP IMMeS e PAT” o
“Ente”).
Le vengono rivolte alcune domande al fine di sostenere Lei e i Suoi familiari in questo periodo di emergenza.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Azienda di Servizi alla Persona, Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio (“ASP IMMeS e PAT” o “Ente”) con sede in via Marostica 8 – 20146 Milano, Italia.
2. Responsabile della protezione dei dati
L’Asp IMMeS e PAT ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” che può essere contattato
inviando una comunicazione al seguente indirizzo dpo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it.
3. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali (nome, cognome, numero telefonico, grado di parentela con l’ospite, composizione del Suo
nucleo familiare) e particolari e le tutte le altre informazioni raccolte durante questa telefonata (es. inerenti il
Suo stato psicologico durante il periodo emergenziale Covid-19) saranno trattati nell’ambito del Progetto al fine
di individuare eventuali fragilità in questo periodo di emergenza.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali e particolari è rappresentato dal Suo consenso (artt. 6.1.
a) e 9.2. a) del Regolamento.
4. Conferimento dei dati
La risposta alle domande che Le verranno poste è facoltativa. Lei potrà decidere di interrompere tale telefonata,
chiedere spiegazioni sulle domande formulate o decidere di non rispondere alle stesse senza alcuna
conseguenza sulle prestazioni che l’Ente effettua nei confronti dell’ospite per il quale Lei rappresenta il caregiver.
5. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da soggetti autorizzati (nel rispetto di quanto previsto dall’art.
29 del Regolamento e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003), in formato cartaceo e anche con l'utilizzo
di procedure informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non
autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d’integrità e riservatezza, anche accidentali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché degli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del Regolamento.
6. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati
Per le finalità sopra riportate, i Suoi dati personali e particolari potranno essere conosciuti dal personale
dell’Ente debitamente autorizzato nell’ambito del Progetto e che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento con riguardo al Progetto stesso nonché obbligati
specificatamente alla riservatezza. Potranno altresì essere conosciuti da Soggetti che offrono all’Asp IMMeS e
PAT servizi strumentali o accessori strettamente connessi alle attività dell’Ente e da soggetti legati
contrattualmente all’Ente nell’ambito del Progetto.
L’elenco aggiornato dei soggetti che possono accedere ai Suoi dati sarà reperibile per tutta la durata prevista per
la conservazione dei Suoi dati personali e particolari.
7. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea
La informiamo che i dati trattati non sono trasferiti presso società o altri Enti al di fuori del territorio
dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione dei dati
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I dati personali e particolari verranno conservati per l’attività sopra specificata per il periodo strettamente
necessario alle finalità sopra riportate.
9. Diritti dell'interessato
In riferimento ai dati personali conferiti, in qualità di interessato ha diritto di ottenere, nei casi previsti dal
Regolamento, l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e segg. del Regolamento).
Le Sue richieste per l’esercizio dei diritti potranno essere inviate direttamente a mezzo raccomandata
all’indirizzo ASP IMMeS e PAT, via Marostica 8 – 20146 Milano oppure a mezzo mail all’indirizzo
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it.
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).
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