
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell‘art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 ed il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 

D.Lgs. 101/2008 

 

La Casa di Riposo e di Degenza - Fondazione "Robert Prossliner" rispetta la sfera privata dei suoi ospiti. 
Tutte le informazioni personali sono quindi trattate in modo confidenziale in conformità con le normative 
sulla protezione dei dati applicabili. 
 
Titolare del trattamento 
Per domande sulla protezione dei dati e sui tuoi diritti, La preghiamo di contattare: 
Casa di Riposo e di Degenza - Fondazione "Robert Prossliner", Truidn 11, 39040 Ora (BZ), tel. 0471 
816700, Fax 0471 816719, e-mail: info@prosslinerstiftung.it  
 
Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) 
Dott. Armin Wieser, tel. 351 993 36 65, E-Mail: armin.wieser@protonmail.com 
Securexpert GmbH, Via Capelle 22, 39040 Salorno, Bolzano 
 
Base giuridica e finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene sulla base di un contratto (patto di accoglienza) per la fornitura 
o il trattamento nel settore sanitario o sociale e per l'adempimento degli obblighi di legge e dello statuto. 
I Suoi dati sono necessari per l’esame della domanda, l'assistenza e il supporto, la fatturazione e 
l’adempimento agli obblighi legali. Senza questi dati, non potremo accoglierla nella nostra casa di cura. 
 
Categorie di destinatari 
Se necessario, trasmettiamo i Suoi dati (rilevanti) a organismi pubblici competenti, autorità, tribunali ed 
enti (comuni, fondi di sicurezza sociale), ospedali e organizzazioni di soccorso, medici e terapisti, 
operatori di lavanderia, Banche, ed altri responsabili esterni che sono stati nominati dalla Casa di cura. 
 
Trasferimento a paesi terzi o a un'organizzazioni internazionali 
I Suoi dati non saranno trasmessi a paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 
Criteri per la determinazione del periodo di conservazione 
La durata di conservazione dei singoli dati è da determinarsi in base alle norme di legge applicabili. 
 
I Vostri diritti 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, Lei ha il diritto di ricevere le informazioni sul trattamento 
dei Suoi dati, alla correzione, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, all'opposizione e alla 
portabilità dei dati, a condizione che non vi siano motivi legali che lo impediscono. Può inoltre revocare 
il consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. a, GDPR qualsiasi momento senza fornire 
spiegazioni. La revoca produrrà effetto per il futuro.  
Può inoltre presentare reclamo all’'autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it) 
Per l’esercizio dei diritti sarà necessario che il Titolare elabora dati personali. 
 
Diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del GDPR 
La persona interessata ha il diritto, in qualsiasi momento, per motivi derivanti dalla sua particolare 
situazione, di opporsi al trattamento di dati personali che la riguarda, in base all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera e o f GDPR; ciò vale anche per la profilazione (articolo 21, paragrafo 2, del GDPR). Una richiesta 
di opposizione non potrà essere accolta, qualora il Titolare abbia un interesse legittimo previgente.  
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