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Fondazione Sanità e Ricerca (a seguire Fondazione) con sede in Via Alessandro Poerio n. 100 - Roma,
in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che sono in vigore leggi a tutela della
riservatezza e protezione dei dati personali.
In particolare, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati
personali (in seguito RGPD o Regolamento) e del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., Le diamo informazioni in
ordine al trattamento dei dati personali necessari alla gestione dei servizi da Lei richiesti con
riferimento alle attività di valutazione della richiesta di attivazione del servizio di cure palliative.
Finalità, base giuridica, categoria dati: i dati personali necessari alla gestione della Sua richiesta
sono di natura anagrafica, sanitaria, clinica, socio-sanitaria, socio-economica, familiare,
amministrativa, dati di contatto (assistito e caregiver/familiari) informazioni inerenti il tutore, il
rappresentante legale, il curatore e ogni ulteriore informazione necessaria alla gestione della Sua
richiesta. I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità in funzione dei servizi richiesti:
a) gestione dell’iter di presa in carico relativo alla “Richiesta di attivazione delle Cure Palliative”
presso la nostra struttura in regime di ricovero o in assistenza domiciliare;
b) prestazione di servizi socio sanitari per l’assistenza in cure palliative;
c) ogni altra finalità amministrativa strettamente connessa e strumentale alla gestione della
richiesta.
La base giuridica sulla quale si basa il trattamento è riferita alla tutela di un Suo interesse vitale (art.
9 par. 2.c) e a fornire riscontro a una Sua richiesta di accesso ai nostri servizi assistenziali.
Considerando le diverse modalità con le quali la Sua richiesta perviene alla Fondazione, il
trattamento dei dati personali è basato anche sul Suo libero ed esplicito consenso che Le è richiesto
verbalmente (modalità prevista dalla vigente normativa), al primo contatto telefonico, dal personale
della Fondazione autorizzato a gestire la Sua pratica.
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati personali: nel corso dell’iter di valutazione della
Sua richiesta potrebbe sorgere la necessità di comunicare i dati personali a diversi destinatari che
svolgono attività connesse e strumentali alla Fondazione oppure per ottemperare a un obbligo di
legge.
La comunicazione è limitata ai dati strettamente necessari per le finalità della comunicazione stessa
e rivolta al Suo medico di medicina generale (MMG) o al medico curante e alla ASL che, solitamente,
provvedono a farci pervenire la richiesta per Suo conto. I dati personali possono essere trattati
anche da enti obbligatori per legge ai fini delle attività sanitarie e amministrative e dall’autorità di
pubblica sicurezza nei casi di esplicita richiesta.
La Fondazione tiene un elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati presso l’ufficio qualità e
privacy, tali soggetti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento o in qualità di
Responsabili del trattamento. Possono accedere ai dati soggetti interni e/o esterni alla struttura in
qualità di persone autorizzate dal Titolare per i compiti loro attribuiti. Può rivolgersi alla scrivente
per ottenere ogni ulteriore informazione circa la comunicazione dei dati. I dati personali oggetto del
trattamento non sono destinati alla diffusione.
Modalità di trattamento: garantire la riservatezza e protezione dei Suoi dati è una priorità per la
Fondazione. Il trattamento è realizzato con supporti cartacei, informatici e telematici, soltanto da
personale autorizzato, nel rispetto delle disposizioni normative, secondo i principi di correttezza,

FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA
Via Alessandro Poerio, 100 - 00152 - Roma
tel. 06.588991 - fax 06.5818619
www.fondazionesanitaericerca.it

MODELLO PRIVACY
INFORMATIVA PRIVACY
VALUTAZIONE RICHIESTA ATTIVAZIONE CURE PALLIATIVE
Informazioni sul trattamento dei dati personali artt. 13 e 14
Regolamento UE 2016/679 – D. LGS. 196/2003 s.m.i.

MP/Inf/VCP
rev. 3 del 11.01.2019
Pagine 2 di 2

liceità, trasparenza e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio. Sono adottate misure di
protezione atte ad assicurare riservatezza, evitare la distruzione o l’uso improprio dei dati.
Trasferimento paesi terzi: i dati personali forniti e trattati, non sono oggetto di trasferimento verso
paesi terzi, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
Tempi conservazione dati: i dati sono trattati per il tempo necessario alla valutazione della richiesta
di accesso ai nostri servizi e conservati nel rispetto della normativa di settore, del principio di
proporzionalità e nei limiti necessari al raggiungimento delle finalità descritte.
Qualora la valutazione abbia esito positivo, i Suoi dati personali saranno utilizzati per la gestione
della pratica di ingresso e trattati anche successivamente per la gestione dei servizi in regime di
ricovero o in assistenza domiciliare.
Diversamente, in caso di esito negativo, i dati saranno trattati limitatamente alla gestione dell’iter
di valutazione e successivamente sottoposti alla procedura di scarto.
Conseguenze rifiuto al conferimento dei dati: è nostro dovere informarla che il conferimento dei
dati è indispensabile per la valutazione e gestione della Sua richiesta di valutazione e presa in carico.
Un Suo rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità per la Fondazione di valutare e
gestire la Sua richiesta.
Diritti dell’interessato: i Suoi diritti sono regolati dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679. In
ogni momento potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento; potrà opporsi al trattamento e chiedere la portabilità
dei dati limitatamente a quanto previsto dalla normativa di settore.
Ha il diritto di revocare il Suo consenso al trattamento (ove prestato) in qualsiasi momento in forma
completamente gratuita e senza alcuna complicazione burocratica inviando la richiesta all’indirizzo
e-mail privacy@fondazionesr.it .
La revoca del consenso non invalida i trattamenti eseguiti prima del momento della richiesta di
revoca. Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a
privacy@fondazionesr.it
Qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati sia effettuato in violazione di quanto previsto dal
Regolamento ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante) o di adire le
opportune sedi giudiziarie (artt. 77-79 Regolamento).
Titolare del Trattamento: Fondazione Sanità e Ricerca con sede in Roma Via A. Poerio n. 100. Per
contattare il titolare: tel. 06588991 - privacy@fondazionesr.it.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD): Maurizio Belli dell’Associazione Università
del Lavoro. È possibile contattare il RPD rivolgendo richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti
sopra indicati o scrivendo all’indirizzo e-mail: dpo_fsr@unilavoro.org
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque
momento dandone informazione agli Interessati su questa pagina e con le stesse modalità. Si prega dunque
di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultimo aggiornamento.
Data ultimo aggiornamento: 11/01/2019
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