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Al Sig/Sig.ra _______________________________

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, in tema di
protezione dei dati personali e sensibili, si comunica che questa Casa Albergo, in
relazione al suo ricovero ed assistenza, abbisogna di conoscere i dati personali (quali
nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza ecc.) ed i dati riguardanti la
salute oltre ai dati riguardanti familiari o persone cui fare riferimento per la tutela della
persona.
In particolare, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n.
196/2003, si comunica che i dati sono oggetto di trattamento da parte di questa istituzione,
nel rispetto della normativa in materia, secondo le seguenti modalità:
a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati. I dati raccolti non sono soggetti a
diffusione.
Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
I dati verranno trattati per le finalità istituzionali inerenti le attività di Parco Fortuna come
segue:
1) i dati personali sono utilizzati per le registrazioni interne; l’emissione di fatture di
addebito retta, le comunicazioni alla Regione Veneto sulla base di espresse previsioni
normative e ad altri enti ed organismi pubblici, per la gestione e l’erogazione delle
prestazioni assistenziali all’interessato nonché per la tutela sanitaria del medesimo.
2) i dati riguardanti lo stato di salute sono utilizzati per l’attuazione di misure sanitarie per
la tutela della salute (ricoveri ospedalieri compresi), per la cura dell’interessato e per la
gestione sanitaria del medesimo.
b) la natura del conferimento dei dati è facoltativa
c) conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati
Impossibilità oggettiva di effettuare l’assistenza dell’ interessato e gli adempimenti
riguardanti la tutela sanitaria, quali la cura, l’esame delle problematiche di salute, la
richiesta di ausili sanitari, gli interventi all’interno di Parco Fortuna o in caso di ricovero
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ospedaliero e le procedure amministrative, quali l’emissione della retta di ricovero,
comunicazioni all’interessato o ai familiari. ecc.
d) comunicazioni
I dati possono essere comunicati, per i fini istituzionali, all’interno dell’Istituzione tra le
persone incaricate del trattamento ed all’esterno, agli organismi competenti alla tutela
della salute, al medico coordinatore dell’ULSS, ai medici convenzionati, all’Unità Operativa
Distrettuale ed altri enti pubblici in base a specifici adempimenti normativi.
e) diritti dell’interessato
L'interessato/a ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi
al trattamento dei dati, nonché alla applicazione degli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del
Decreto Legislativo n. 196/2003. Per l'esercizio di tali diritti la S.V. potrà rivolgersi al
Responsabile del trattamento dati presso la sede Amministrativa, Via roma 14, 36076
Recoaro Terme (VI), telefono 0445 75005, fax 0445 75132.
f) titolare
Il titolare del trattamento dei dati è la Casa Albergo Parco Fortuna, rappresentato
dall’amministratore, domiciliato ai fini della presente legge presso Parco Fortuna.
g) responsabile
Il responsabile del trattamento dei dati è l’amministratore , domiciliato ai fini della presente
legge presso Parco Fortuna.
L’art. 23 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 prevede inoltre che il trattamento dei
dati personali e dati riguardanti lo stato di salute (“sensibili”) sia consentito solo con il
consenso espresso e documentato per iscritto dall’interessato attraverso la compilazione
dei moduli allegati alla presente, salvo nei casi espressamente indicati dalla Legge e
regolamentati dall’art. 24 del Decreto medesimo.
Per ogni ulteriore informazione, si prega di rivolgersi al Responsabile del trattamento dati,
o alla Direzione.

Il titolare del trattamento
Rappresentante legale di Parco Fortuna
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Al Responsabile del trattamento dati
D. Lgs. 196/2003
Avv. Dal Prà Sergio Carlo
Presidente
Casa Albergo Parco Fortuna
Via Roma 14, 36076 Recoaro Terme
Io sottoscritto/a __________________________
In qualità di _____________________________
Faccio presente che le condizioni psico-fisiche del/della Sig. /ra
_______________________________________
sono tali da non consentire l'informazione diretta, per cui dichiaro di aver ricevuto per
iscritto per conto del/la medesimo/a da parte di incaricato di Parco Fortuna, la nota
contenente le informazioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, inerenti il
trattamento dei dati della persona sopra indicata.
In particolare dichiaro di aver liberamente preso atto che i dati saranno utilizzati per la
gestione dalla degenza presso Parco Fortuna e che è riconosciuto all'interessato il diritto
di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed opporsi al trattamento dei dati
stessi nonché gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Per fare valere i miei diritti potrò rivolgermi per l'esercizio di tali diritti la S.V. potrà rivolgersi
al Responsabile del trattamento dati di Parco Fortuna, presso la sede Amministrativa, Via
roma 14, 36076 Recoaro Terme (VI), telefono 0445 75005, fax 0445 75132.

Per effetto di quanto sopra esposto autorizzo pertanto il titolare, il responsabile e gli
incaricati al trattamento di Parco Fortuna, ad effettuare il trattamento dei dati della persona
sopra indicata ed alla comunicazione dei medesimi, ai fini istituzionali, ad altri enti pubblici,
medici, organismi sanitari, con particolare riferimento a quelli riguardanti lo stato di salute,
necessari per la gestione dells degenza e la tutela sanitaria.
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Data ______________________
firma
____________________________________
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CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO

Io sottoscritto/a _________________________________________
In qualità di _______________________________________dell’ospite

Ai sensi del D. Lgs 196/03 esprimo il consenso alla pubblicazione, nei locali
di Parco Fortuna o in opuscoli prodotti sotto la diretta responsabilità della Direzione
di foto, filmini o altro materiale fotografico prodotto per motivi socio-assistenziali o
in occasione di feste, gite, celebrazioni, convegni o ricorrenze, che ritraggono il/la Sig./ra
___________________________________________

Data ___________________________

firma
____________________________________
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Al Responsabile del trattamento dati
D. Lgs. 196/2003
Avv. Dal Prà Sergio Carlo
Presidente
Casa Albergo Parco Fortuna
Via Roma 14, 36076 Recoaro Terme
Io sottoscritto/a ______________________________
dichiaro di aver ricevuto per iscritto da parte di incaricato di Parco Fortuna la nota contenente le
informazioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
In particolare dichiaro di aver liberamente preso atto che i miei dati saranno utilizzati per la
gestione del ricovero presso la Casa Albergo e che mi è riconosciuto il diritto di conoscere,
cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed oppormi al trattamento dei dati stessi nonché gli altri
diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Per fare valere i miei diritti potrò rivolgermi per l'esercizio di tali diritti la S.V. potrà rivolgersi al
Responsabile del trattamento dati di Parco Fortuna presso la sede Amministrativa, Via roma 14,
36076 Recoaro Terme (VI), telefono 0445 75005, fax 0445 75132.
Di conseguenza autorizzo il titolare, il responsabile e gli incaricati al trattamento dell'Istituto ad
effettuare il trattamento dei dati personali ed alla comunicazione dei medesimi, ai fini istituzionali di
Parco Fortuna, ad altri enti pubblici, medici, organismi sanitari, con particolare ed espresso
riferimento a quelli riguardanti lo stato di salute, necessari per la gestione del ricovero e la tutela
sanitaria.
Data ______________________
firma
____________________________________
dichiarante impossibilitato/a alla firma per inabilità fisica
1° teste:
Cognome Nome: ______________________ Data di Nascita: _________________
Luogo di Nascita:______________________
Tipo Documento: _____________________ Numero: ________________
rilasciato il __________________ Autorità Rilasciante: ______________________
Firma:________________________________

2° teste: :
Cognome Nome: ______________________ Data di Nascita: _________________
Luogo di Nascita:______________________
Tipo Documento: _____________________ Numero: ________________
rilasciato il __________________ Autorità Rilasciante: ______________________
Firma:________________________________
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Al Responsabile del trattamento dati
D. Lgs. 196/2003
Avv. Dal Prà Sergio Carlo
Presidente
Casa Albergo Parco Fortuna
Via Roma 14, 36076 Recoaro Terme
Io sottoscritto/a _________________________________
dichiaro di aver ricevuto per iscritto da parte di incaricato di Parco Fortuna la nota contenente le
informazioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
In particolare dichiaro di aver liberamente preso atto che i miei dati saranno utilizzati per la
gestione del ricovero presso la Casa Albergo e che mi è riconosciuto il diritto di conoscere,
cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed oppormi al trattamento dei dati stessi nonché gli altri
diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Per fare valere i miei diritti potrò rivolgermi per l'esercizio di tali diritti la S.V. potrà rivolgersi al
Responsabile del trattamento dati di Parco Fortuna presso la sede Amministrativa, Via roma 14,
36076 Recoaro Terme (VI), telefono 0445 75005, fax 0445 75132.
Di conseguenza autorizzo il titolare, il responsabile e gli incaricati al trattamento dell'Istituto ad
effettuare il trattamento dei dati personali ed alla comunicazione dei medesimi, ai fini istituzionali di
Parco Fortuna, ad altri enti pubblici, medici, organismi sanitari, con particolare ed espresso
riferimento a quelli riguardanti lo stato di salute, necessari per la gestione del ricovero e la tutela
sanitaria.
Data ______________________
firma
____________________________________

Consenso Alla Pubblicazione Di Materiale Fotografico
Io sottoscritto/a _____________________________
Ai sensi del D. Lgs 196/03 esprimo il consenso alla pubblicazione, nei locali di Parco
Fortuna o in opuscoli prodotti sotto la diretta responsabilità della Direzione, di foto, filmini
o altro materiale fotografico prodotto per motivi socio-assistenziali o in occasione di feste,
gite, celebrazioni, convegni o ricorrenze, che mi ritraggono.
Data,
firma
____________________________________
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Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di 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 lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale

