Casa di Cura Santa Zita
LUCCA – Via Panificio 13
Tel. 0583 46521 (8 linee r.a.) – Fax 0583 493027
Cod.Fisc. 00214690463 – P.IVA 01025910462

E-mail: casacura.szita@tin.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: professionisti e consulenti
La Congregazione delle SUORE OBLATE DELLO SPIRITO SANTO - ISTITUTO S. ZITA nella qualità di Titolare del
trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente
La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
I.

TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI, RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO E
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
a) Titolare del trattamento (di seguito denominato “il Titolare”) è la Congregazione Religiosa SUORE OBLATE
DELLO SPIRITO SANTO - ISTITUTO S. ZITA con sede legale in Piazza Sant'Agostino 5 - 55100 Lucca, in persona
del Legale Rappresentante pro-tempore, Suor Maria Laura Quattrini, contattabile ai seguenti riferimenti: PEC:
suoreoblatespiritosanto@legalmail.it
Responsabile del Trattamento, per la Casa di Cura Santa Zita, è il Direttore Generale pro-tempore Suor Marie Claude
Terreault, contattabile ai seguenti riferimenti: PEC: casacura.szita@pec.it tel.: 0583 46521
b) il Responsabile della Protezione dei Dati personali (c.d. Data Protection Officer / DPO) ai sensi dell’articolo 37
Regolamento (UE) 2016/679, domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e contattabile ai seguenti riferimenti:
e-mail: dpo@casacurasantazita.it

II.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati (dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica) verranno trattati per le seguenti finalità
connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
 adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
 gestione dei rapporti tra le parti;
 gestione della Qualità;
 obblighi previsti dalle leggi vigenti;
 programmazione delle attività.
III.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 affidamento a terzi di operazioni di elaborazione
 trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di addetti:
 Direzione Generale
 Direzione Sanitaria
 Addetti dell’Ufficio Amministrativo
 Responsabile Qualità
 Altri addetti nei limiti di quanto necessario per lo svolgimento delle loro mansioni

IV.

CONFERIMENTO DATI
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento degli obblighi sopra indicati è necessario per una corretta gestione
del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre,
che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare
l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

V.

COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle
seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
 a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e
noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad esempio: gli istituti di credito
per le operazioni di incasso o di accreditamento, aziende informatiche per le attività di manutenzione sul sistema
informativo);
 ad altri eventuali enti pubblici previsti dalla legge.
 a consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso
il nostro istituto.
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

VI.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità
contrattuali, nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

VII.

I SUOI DIRITTI
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi indicate, previsti dagli
articoli 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione ovvero diritto
all’oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati). Per far valere i propri diritti, gli
interessati potranno inviare una richiesta alla Congregazione Religiosa SUORE OBLATE DELLO SPIRITO SANTO
- ISTITUTO S. ZITA con sede legale in Piazza Sant'Agostino 5 - 55100 Lucca, Titolare del trattamento, oppure
contattando il Responsabile del Trattamento, Direttore Generale pro-tempore Suor Marie Claude Terreault,
domiciliata in Via Panificio 13, Lucca presso la Casa di Cura Santa Zita oppure il Responsabile della Protezione dei
Dati personali, presso la Casa di Cura stessa, ai contatti sopra indicati.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla Casa di Cura medesima
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 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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