INFORMATIVA E CONSENSO UTENTI
Informativa resa all’interessato
al momento della raccolta dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016
Nella Sua qualità di utente, genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno o genitore unico ex art.
317 comma 1 c.c., nonché interessato dal trattamento dei dati personali, La informiamo che, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo “Reg. UE 679/2016”), le informazioni
ed i dati da Lei forniti od altrimenti acquisiti al fine di usufruire dei servizi offerti dai Mini Alloggi “Raggi di
Sole 1 e 2” nonché ai fini dell’attività di prevenzione del contagio da COVID-19 e di ogni ulteriore
emergenza sanitaria dalle strutture richiamate, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle
disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività della Società Centro
Progetti Educativi Società Cooperativa Sociale (di seguito anche solo “Società” o “CPE”).
In conformità alle normative indicate, per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione
o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insieme di dati personali, come la raccolta, registrazione, l’organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che per poter accogliere la
domanda:
 di inserimento e dar corso all’assistenza socio sanitaria presso l’Unità d’offerta Mini Alloggi “Raggi
di Sole 1 e 2” sita in via Michelangelo n. 30 – 22043 Solbiate con Cagno (CO), de il/la sig./ra
___________________________________________________________________;
questa amministrazione necessita di conoscere i dati personali, ivi compresi quelli inerenti la salute
dell’utente, nonché i dati personali riguardante i famigliari o persone cui fare riferimento per la tutela
dell’interessato, così come i dati personali dell’utente, genitore, tutore, curatore, amministratore di
sostegno o genitore unico ex art. 317 comma 1 c.c.
Trattasi di dati che verranno trattati, ove necessario, anche per conto di ATS Insubria- Agenzia di tutela
della Salute dell’Insubria (comprende le ex ASL di Varese e Como), Assessorato regionale alla sanità,
Assicurazioni ed enti previdenziali per ragioni amministrative.
*
Le comunichiamo, pertanto, le seguenti informazioni.
1. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati verranno trattati ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto, da
usi o consuetudini, in merito all’inserimento e per dar corso all’assistenza socio sanitaria presso i Mini
Alloggi “Raggi di Sole 1 e 2”.
I Suoi dati verranno trattati altresì:
- in relazione ad un’eventuale emergenza sanitaria (ivi compresa quella da COVID 19), al fine di assicurare
la prevenzione dal contagio nonché implementare i protocolli anticontagio adeguandosi a disposizioni
normative statali, regionali o comunali nonché dettate dalle autorità sanitarie (ivi compresa ATS e ASST)

e più in generale ad ogni prescrizione che venga imposta alla Società in relazione all’eventuale emergenza
sanitaria;
- in relazione ad un’eventuale emergenza sanitaria (ivi compresa quella da COVID 19), in un’ottica di
screening al fine di dare attuazione a disposizioni normative statali, regionali o comunali nonché dettate
dalle autorità sanitarie competenti (ivi compresa ATS e ASST) e più in generale ad ogni prescrizione che
venga imposta a Cpe.
I Suoi dati sono trattati ex art. 6 lett. a) con il Suo consenso espresso (prestato anche con riferimento ai
trattamenti che verranno effettuati da ATS in relazione alle finalità sopra indicate) nonché ai sensi dell’art.
6 lett. b).
Nello specifico, con particolare riguardo alla prevenzione da contagio nonché all’implementazione dei
protocolli anticontagio la base giuridica del relativo trattamento viene ravvisata nell’art. 9 lett. b) GDPR
679/2016.
Con riferimento, poi, all’attività di screening, la base giuridica del relativo trattamento viene individuata
nell’art. 9 lett. a) GDPR 679/2016 e quindi nel consenso esplicito, fatte salve le ipotesi in cui il trattamento
sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9 lett. g) e i) GDPR 679/2016.
2. Dati personali oggetto di trattamento
In relazione all’adempimento delle obbligazioni inerenti al servizio di assistenza socio sanitaria presso l’
Unità d’offerta Mini Alloggi “Raggi di Sole 1 e 2” sita a Solbiate con Cagno (CO) in via Michelangelo n. 30,
la Società potrà trattare sia i Suoi dati personali comuni tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail e in generale i Suoi dati di contatto. Il
Titolare tratterà altresì i Suoi dati personali relativi alle particolari categorie di cui all’ artt.9 Reg. UE
2016/679 in quanto atti a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale o l’orientamento sessuale della
persona nonché dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco la persona fisica ovvero
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, raccolti nella gestione dei rapporti sia con l’utente che con il genitore, tutore,
curatore, amministratore di sostegno o genitore unico ex art. 317 comma 1 c.c.
Con particolare riferimento ad un’eventuale emergenza sanitaria che imponga alla Società di adeguarsi a
disposizioni normative (statali, regionali o comunali nonché dettate dalle autorità sanitarie nazionali e
locali ivi compresa ATS ASST e più in generale ad ogni prescrizione imposta) ed in relazione sia all’attività
di screening che al fine di assicurare la prevenzione dal contagio, la Società e/o per conto di essa ATS, la
struttura sanitaria ospedaliera o qualsiasi altra struttura coinvolta negli accertamenti medici (ivi compresi
quelli sierologici o tamponatori inerenti anche alla ricerca del COVID-19) a cui verrà sottoposto, potrà
trattare le “particolari categorie di dati personali” atti a rivelare il Suo stato di salute anche in relazione
all’invio e ricezione dell’esito degli accertamenti svolti. Nello specifico, la Società potrà trattare il Suo dato
sanitario inteso come positività o meno al tampone o l’esito dei test sierologici (ivi compresa la diagnosi
da COVID-19), nonché ogni altro dato sanitario che si renderà necessario in merito alle finalità sopra
dettagliate, ivi compresi i dati inseriti nella scheda per la notifica di casi di virus respiratori predisposta
dalle strutture di Solbiate con Cagno nonché ogni ulteriore dato che verrà richiesto alla Società in merito
agli accertamenti sopra delineati. La Società potrà altresì trattare il Suo dato sanitario attraverso la
misurazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura, l’assunzione di informazioni circa
l’insorgenza di sintomi influenzali, la provenienza da zone a rischio epidemiologico, il contatto con
persone affette da una patologia considerata rilevante in relazione all’emergenza sanitaria
eventualmente in corso.

3. Modalità del trattamento dei dati
I dati personali verranno trattati con e senza ausilio di mezzi automatizzati.
Nello specifico, la temperatura verrà solo rilevata ma non verrà registrato il dato acquisito. Solo
nell’eventualità in cui sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali della
Società sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura.
E’ possibile provvedere, con strumenti e procedure tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati,
alla loro raccolta, registrazione (per scopi determinati, espliciti e legittimi; di dati esatti ed aggiornati; di
dati personali pertinenti, completi e non eccedenti le finalità del trattamento), conservazione,
organizzazione, elaborazione, profilazione per finalità organizzative, selezione, estrazione, raffronto,
interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione, anche se non registrati in una banca
di dati.
I dati, inoltre, saranno trattati nel pieno rispetto delle norme di autoregolamentazione in materia di
trattamento dei dati personali contenute nei Codici Deontologici di settore in vigore.
4.Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi descritti
nella presente informativa sulla Privacy. Dopo tale periodo, i dati personali dell’utente saranno conservati
soltanto per ottemperare agli obblighi di legge e regolamentari ovvero per consentire alla Società di
mantenere una prova dei rispettivi diritti ed obblighi o comunque in conformità ai termini eventualmente
previsti da normative specifiche in materia di conservazione di dati e documentazione.
I dati personali il cui trattamento si rende necessario in relazione all’eventuale stato di emergenza
sanitaria verranno conservati fino al termine dello stato di emergenza.
5. Natura del conferimento dei dati
La natura del conferimento dei dati non è obbligatoria ma la Società non può prescindere,
nell’espletamento dei Suoi compiti di tutela sanitaria e nell’esecuzione delle procedure amministrative,
dall’acquisire direttamente da Lei o tramite altra documentazione medica in Suo possesso o tramite
accertamenti o visite, tutti i dati relativi alla persona dell’utente inserito che aderisce al servizio, ritenuti
utili ai fini clinici. In mancanza del conferimento di dati, la Società non può accogliere la richiesta di
prestazione dei servizi.
6. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati.
I Suoi dati, che verranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e successivamente per
l’adempimento degli obblighi di legge, potranno essere comunicati all’interno della Società a tutto il
personale autorizzato, ed all’esterno dell’ente, a:
 Istituti bancari e/o recupero crediti per provvedere alla riscossione delle rette di ricovero e
trattamenti all’utente;
 Autorità sanitarie nazionali o locali nonché ATS Insubria – Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria (comprende le ex ASL di Varese e Como), Assessorato regionale alla sanità,
Assicurazioni ed enti previdenziali per ragioni amministrative nonché ulteriori strutture sanitarie
ospedaliere o qualsiasi altra struttura coinvolta negli accertamenti medici, ivi compresi quelli
sierologici o tamponatori (anche da COVID-19) a cui verrà eventualmente sottoposto;
 Organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria, polizia giudiziaria, per ragioni ispettive o per la
stesura di certificazioni e relazioni;
 Altre strutture sanitarie per la richiesta di particolari accertamenti ed analisi;
 Terzi esclusivamente per esigenze di carattere contabile, fiscale, legale, assicurativa, o in caso di
controlli di organi di polizia o se richiesti da norme di legge;



Enti pubblici e privati che hanno facoltà di accedere ai Suoi dati per disposizione di legge,
normativa secondaria o comunitaria;
 soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque
funzionale alla gestione del servizio offerto;
 persone fisiche o giuridiche incaricate del trattamento dei dati dal titolare e/o dal responsabile,
ivi compresi studi professionali commerciali, legali, medici e studi medici e di consulenza;
 Medico curante e/o Pediatra/Psicologo/Psicoterapeuta;
 Istituzioni scolastiche;
 Enti Locali e Servizi Sociali ad essi collegati;
 Comunità Terapeutiche e/o Assistenziali;
 Altri Servizi Sanitari e Socio Sanitari (A.T.S.);
 medico di medicina generale degli interessati, psichiatri, CPS, neuropsichiatri, psicologi, medico
specialista, sanitari, servizi sociali, assistenti sociali, ospedali, Regione Lombardia, tutori, curatori
e amministratori di sostegno;
7. Possibilità di trasferimento dei dati personali verso paesi terzi
I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
8. Misure di sicurezza e riservatezza dei dati personali.
I Suoi dati sono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. La Società,
nello specifico, ha attuato misure idonee volte a proteggere i Suoi dati personali da perdita accidentale e
da accessi, utilizzo, modifica e divulgazione non autorizzati.
Nell’improbabile eventualità in cui la Società ritenga che la sicurezza dei Suoi dati personali sia stata o
possa essere stata compromessa, la stessa La informerà dell’accaduto secondo le modalità prescritte dalla
legge vigente, utilizzando i metodi da essa prescritti.
9. Diritto di accesso ai dati personali e modalità di reclamo
Si precisa che, in riferimento ai dati personali conferiti, è detentore dei seguenti diritti ai sensi degli artt.
dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, (il tutto compatibilmente con le finalità del trattamento
stesso):
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione di trattamento. Le rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate
su richiesta dell’interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato,
saranno comunicate dai titolari del trattamento ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali (art.
15, 16, 17, 18 Regolamento UE 679/2016);
opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di indagini di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto nel precedente punto b) per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali

ovvero comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione (art. 21
Regolamento UE 679/2016);
chiedere al Titolare che i dati vengano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (portabilità
dei dati così come disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016);
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato priva della revoca (si precisa che il diritto di revoca del consenso non può riguardare
ovviamente i casi in cui il trattamento, ad esempio, sia necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) (art. 7 Regolamento
UE 679/2016);
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità (art. 77 Regolamento UE 679/2016) qualora
ritenga che vi sia un problema nella modalità di gestione dei dati personali.
Per esercitare tali diritti, potrà inviare una richiesta contattando la Società al seguente indirizzo di posta
elettronica info@centroprogettieducativi.it. Nel contattare il Titolare del trattamento, l’utente dovrà
accertarsi di includere il proprio nome, indirizzo email, indirizzo postale e/o numero/i di telefono nonché
copia di un documento valido ai fini riconoscimento, per essere sicuro che la lo stesso possa gestire
correttamente la Sua richiesta. La Società è tenuta a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta;
termine estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
10. Titolare del trattamento - Contatti della società.
Ai fini della presente informativa sulla privacy e del trattamento qui descritto, si specifica che qualsiasi
dato personale fornito o raccolto verrà trattato dalla “Società” o “Titolare del trattamento” e che tale
termine fa riferimento a CENTRO PROGETTI EDUCATIVI, Società Cooperativa Sociale, con sede legale in
(22079) Villa Guardia (Co), Via Frangi 4/6, n. iscrizione Albo Coop. A110578 - P. Iva 02526090135 in
persona del legale rappresentante sig. Giancarlo Campolongo. tel. +39 031480764 – fax +39 031563367
mail: info@centroprogettieducativi.it.
L’elenco dei responsabili del trattamento e delle eventuali persone autorizzate è custodito presso la sede
del titolare e reso disponibile su richiesta dell’interessato.
Per qualsiasi commento o domanda sulla presente Informativa sulla Privacy e per parlare con le persone
autorizzate a gestire le richieste relative al trattamento dati, è possibile scrivere al seguente indirizzo mail
info@centroprogettieducativi.it o chiamare al seguente numero di telefono: tel. +39.031480764 o inviare
un fax al seguente numero: +39 031563367.
11. Responsabile della Protezione Dati.
Responsabile della Protezione dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è l’avv. Francesco
Tagliabue, con Studio in Como, Piazzale Gerbetto n. 6.
Gli estremi che permettono di contattare rapidamente il Titolare e di comunicare direttamente ed
efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica sono i seguenti: mail
francesco.tagliabue@legaliassociati.it
–
pec:
francesco.tagliabue@como.pecavvocati.it
tel.+39.031.262591 – fax. 031.279179.
Centro Progetti Educativi
Società Cooperativa Sociale
Il Legale Rappresentante
Campolongo Giancarlo

Per ricevuta di copia della presente
Data: ____________________
Firma: ____________________

CONSENSO PER ACCESSO STRUTTURE SOLBIATE CON CAGNO
Atteso che l’art.9 del Regolamento UE 679/2016 prevede che l’interessato o colui che lo rappresenta
debba esprimere per iscritto il proprio consenso per il trattamento dei dati relativi alla salute, la
preghiamo di esprimere la Sua volontà nella formula qui di seguito scritta.

(da compilare se il consenso viene dato da persona che rappresenta l’ospite che entra in
struttura)
Il sottoscritto_________________________________________________________________
in qualità di:

Beneficiario diretto dell’unità d’offerta

Parente (specificare) _____________________________________________________

Tutore

Amministratore di sostegno

Altro (specificare) ________________________________________________________
del/la Sig./ra ________________________________________ (nominativo dell’ospite che entra in
struttura)
viene edotto dal medico competente e riconosce che le condizioni psicofisiche dell’interessato non
consentono di fornire una informativa diretta e pertanto:
dichiara di aver appreso consapevolmente quanto descritto nell’informativa sopra riportata e
[] esprime il proprio consenso

[] non esprime il proprio consenso

al trattamento dei dati personali appartenenti alle particolari categorie di dati sia dell’utente che propri,
ove rilasciati, nei termini descritti nell’informativa sopra riportata;
acconsente, inoltre, a che possa essere data informazione relativamente alla presenza dell’interessato
presso questa struttura a tutti coloro che ne faranno richiesta eventualmente con l’esclusione di:
____________________________________________________________
Si informa, inoltre, che nell’ambito delle finalità istituzionali dell’ente potranno essere utilizzati alcuni dati
personali dell’ospite con le seguenti modalità:

Utilizzo del nome e del cognome per identificare i luoghi o gli oggetti assegnati all’ospite (es: porta,
letto, armadio, suppellettili, etc.) che risulteranno quindi visibili a terzi ospiti e visitatori;

Utilizzo di immagini fotografiche che potranno essere utilizzate per finalità ricreative all’interno
della struttura e per la redazione di pubblicazioni diffuse su carta stampata, nel sito internet dell’ente e/o
eventuali altri siti d’interesse, utilizzate allo scopo di attivare laboratori ludici ed educativi inerenti
all’utilizzo interno e/o esterno alle Strutture gestite dalla Cooperativa;


trattamento da parte della Società o per conto di essa da parte di ATS, ASST nonché della struttura
ospedaliera o di qualsiasi altra struttura coinvolta negli accertamenti sierologici o tamponatori a cui verrà
sottoposto in relazione all’emergenza sanitaria, per le finalità ivi specificate, dei propri dati personali quali
quelli indicati nella scheda per la notifica di casi di virus respiratori da inviare all’ospedale, nonché del
dato sanitario inteso come positività o meno al tampone o l’esito dei test sierologici a cui verrà sottoposto
in relazione all’eventuale emergenza sanitaria in corso (ivi compresi quelli inerenti diagnosi del COVID19) nonché di ogni altro dato sanitario che si renderà necessario in merito alla prevenzione dal contagio
in presenza di qualsiasi emergenza sanitaria (ivi compresa quella da COVID-19)
Il sottoscritto, in qualità di persona responsabile del soggetto interessato e sopra identificato, presa
visione dell’informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 ed in relazione ai
trattamenti suddetti
[] esprime il proprio consenso

Data______________________

[] non esprime il proprio consenso

In fede___________________________

(da compilare se il consenso viene dato personalmente dall’ospite che entra in struttura)
Il sottoscritto______________________________________ (ospite che entra in struttura)
dichiara di aver appreso consapevolmente quanto descritto nell’informativa sopra riportata e
[] esprime il proprio consenso

[] non esprime il proprio consenso

al trattamento dei dati personali appartenenti alle particolari categorie di dati nei termini descritti
nell’informativa sopra riportata;
acconsente, inoltre, a che possa essere data informazione relativamente alla presenza dell’interessato
presso questa struttura a tutti coloro che ne faranno richiesta eventualmente con l’esclusione di:
……………………………..............................................................................................
Si informa, inoltre, che nell’ambito delle finalità istituzionali dell’ente potranno essere utilizzati alcuni dati
personali con le seguenti modalità:

Utilizzo del nome e del cognome per identificare i luoghi o gli oggetti assegnati all’ospite (es: porta,
letto, armadio, suppellettili, etc.) che risulteranno quindi visibili a terzi ospiti e visitatori;

Utilizzo di immagini fotografiche che potranno essere utilizzate per finalità ricreative all’interno
della struttura e per la redazione di pubblicazioni diffuse su carta stampata o nel sito internet dell’ente
e/o eventuali altri siti d’interesse, utilizzate allo scopo di attivare laboratori ludici ed educativi inerenti
all’utilizzo interno e/o esterno alle Strutture gestite dalla Cooperativa;


trattamento da parte della Società o per conto di essa da parte di ATS, ASST nonché della struttura
ospedaliera o di qualsiasi altra struttura coinvolta negli accertamenti sierologici o tamponatori a cui verrà
sottoposto in relazione all’emergenza sanitaria, per le finalità ivi specificate, dei propri dati personali quali
quelli indicati nella scheda per la notifica di casi di virus respiratori da inviare all’ospedale, nonché del
dato sanitario inteso come positività o meno al tampone o l’esito dei test sierologici a cui verrà sottoposto
in relazione all’eventuale emergenza sanitaria in corso (ivi compresi quelli inerenti diagnosi del COVID19) nonché di ogni altro dato sanitario che si renderà necessario in merito alla prevenzione dal contagio
in presenza di qualsiasi emergenza sanitaria (ivi compresa quella da COVID-19).
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016, ed in
relazione ai trattamenti suddetti
[] esprime il proprio consenso

Data______________________

[] non esprime il proprio consenso

In fede___________________________

