
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 16/679 

 
UTENTI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 

 
Si informa che i dati personali da Lei forniti nell’ambito dei Servizi di Centro Servizi (di seguito Servizi) 
erogati dal nostro Ente saranno trattati nel rispetto del Regolamento EU 2016/679 (di seguito, il GDPR o il 
Regolamento) e del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
 

1) TRATTAMENTI SVOLTI IN REGIME DI CONTITOLARITÁ TRA LA APSP E LA COMUNITÁ DI PRIMIERO  
 

Titolarità del trattamento e coordinate di contatto dei responsabili della protezione dei dati 
Il trattamento dei dati personali acquisiti nel contesto dell’erogazione dei predetti Servizi prevede, per le 
specifiche finalità di seguito descritte, un regime di contitolarità tra i seguenti soggetti: 
 

CONTITOLARI RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI 

A.P.S.P. “Valle del Vanoi” con sede in Canal San 
Bovo (TN) Via Danoli n.15. 

UPIPA sc, con sede a Trento, Via Sighele n. 7, 
serviziodpo@upipa.tn.it 

Comunità di Primiero 
Primiero San Martino di Castrozza, via Roma 19 

Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento, 
Via Torre Verde n.23 

servizioRPD@comunitrentini.it 

 
 
Tra i predetti contitolari è stato concluso un accordo interno di contitolarità che delinea le rispettive 
responsabilità, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, disponibile previa richiesta alle Segreterie della APSP e della 
Comunità. 
 
Finalità del trattamento in contitolarità e base giuridica 
 

 FINALITÀ BASE GIURIDICA 

1 

Tutela della salute e incolumità fisica 
dell’interessato o di terzi o della collettività; 
 
Erogazione servizi sociali e assistenziali a favore 
dell’interessato. 

Art. 9, paragrafi 2 lettera h) ed i) e 3 del 
Regolamento, degli articoli 2-septies e 75 del D.lgs. 
196/2003 e delle specifiche disposizioni di settore. 

2 

Finalità amministrative e gestionali connesse 
all’erogazione di prestazioni sanitarie, 
sociosanitarie e assistenziali, in adempimento 
degli obblighi istituzionali. 

In conformità alle disposizioni di legge e 
regolamento, in particolare ai sensi dell’art, 2 
sexies del D.lgs. 196/03. 

 
 
Categorie dei dati trattati e natura del conferimento 
 

 TIPOLOGIA DATI TRATTATI NATURA CONFERIMENTO 

1 
Dati personali “comuni” identificativi 
dell’interessato (ad.es. dati anagrafici, codice 
fiscale) 

Obbligatorio per accedere ai Servizi.  
 

mailto:serviziodpo@upipa.tn.it


2 

Categorie particolari di dati personali di cui all’art. 
9 del Regolamento come, ad esempio, i dati 
relativi alla salute e alla condizione sociale 
dell’interessato. 

Il mancato conferimento determina l’impossibilità 
per i contitolari di fornire il Servizio richiesto 
all’interessato. 

 
 
Modalità del trattamento dei dati 
I dati saranno trattati con modalità cartacee e con strumenti informatici ed elettronici con logiche atte a 
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi esclusivamente per le sopraccitate finalità, 
da personale dipendente specificamente autorizzato ed istruito da ciascun Contitolare. I dati potranno altresì 
essere trattati da soggetti terzi che svolgono per i Contitolari attività strumentali al raggiungimento delle 
finalità indicate. Tali soggetti presentano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali 
dell’interessato e sono nominati responsabili del trattamento dai Contitolari ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento. Non sono in alcun modo previsti processi decisionali automatizzati ai sensi dell’art. 22 del 
GDPR. 
 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati da ciascun contitolare secondo le proprie politiche di conservazione:  
 

Comunità 
di 
Primiero 

tempi di conservazione previsti dalle disposizioni vigenti. 

APSP 
tempi di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto per le APSP della Provincia di 
Trento. 

 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Per le finalità indicate nel presente documento, i dati personali potranno essere trattati da soggetti pubblici 
e privati, enti e istituzioni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento. In ogni 
caso, i dati personali relativi alla salute non verranno in alcun modo diffusi.  

Trasferimento verso Paesi terzi  
I Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti verso Paesi terzi qualora uno dei soggetti indicati nel 
precedente paragrafo non risieda nell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo, esclusivamente 
qualora risulti necessario per l’espletamento delle finalità del trattamento sopra indicate e comunque sulla 
base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea nel rispetto dell’articolo 45 GDPR in 
presenza di clausole contrattuali standard ai sensi dell’articolo 46 del GDPR o in via assolutamente residuale 
in presenza di una delle deroghe specificamente previste dall’articolo 49 del GDPR. 
 
Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato ha diritto di chiedere in ogni momento ai Contitolari l’esercizio dei diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare:  

1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione; 

3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati personali;  
4. ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento in qualsiasi momento.  

Per l’esercizio dei suddetti diritti l’interessato può rivolgersi: 
 



Comunità 
di 
Primiero 

Responsabile Settore Sociale Tomas Michela: sociale@pec.primiero.tn.it 
Responsabile della Protezione dati personali: servizioRPD@comunitrentini.it 

APSP 
Direttore Amministrativo Zortea Cinzia: segreteria@rsacanalsanbovo.com 
Responsabile per la protezione dei dati personali: serviziodpo@upipa.tn.it 

 
 
Resta salvo il diritto dell’interessato di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
 
 

2) TRATTAMENTI DI ESCLUSIVA TITOLARITÀ DELLA APSP 

 
Oltre alle finalità sopra descritte, la APSP opera quale autonomo titolare del trattamento dati personali 
conferiti dall’interessato o da un suo rappresentante, sia di natura comune (dati anagrafici ed identificativi) 
che rientranti nelle categorie particolari (tra cui informazioni riferite allo stato di salute) per le finalità e nei 
termini di seguito descritti. 
 
Finalità del trattamento 
La APSP ha necessità di compiere operazioni di trattamento sui predetti dati per il perseguimento delle 
seguenti finalità: 

1. instaurazione, gestione e amministrazione del rapporto con l’utente ed i suoi familiari o 
rappresentanti; 

2. programmazione e pianificazione delle attività; 
3. gestione del contenzioso; 
4. servizi di controllo interni (della sicurezza, della qualità dei servizi, dell’integrità del patrimonio, degli 

ingressi e delle uscite anche mediante predisposizione e attivazione di pertinenti sistemi di 
videosorveglianza); 

5. analisi statistiche o attività di ricerca (mediante dati anonimi); 
6. comunicazione delle informazioni dell’interessato a soggetti terzi (es. familiari o conoscenti) o in 

esecuzione di obblighi di legge; 
7. attività ricreative e di animazione che comportano l’utilizzo del ritratto personale dell’interessato. 

 
Categorie dei dati trattati e natura del loro conferimento 
 

TIPOLOGIA  
NATURA 
CONFERIMENTO 

NOTE 

Ritratto personale 
dell’interessato 

Volontaria e 
facoltativa 

L’autorizzazione a tale trattamento è sempre 
facoltativa e l’interessato in ogni momento può 
opporsi o revocare il consenso mediante semplice 
richiesta inoltrata agli uffici della APSP. 

1. Dati personali di natura 
comune (dati anagrafici ed 
identificativi); 

2. Dati rientranti nelle 
categorie particolari (tra 
cui informazioni riferite 
allo stato di salute) 

Obbligatorio per 
accedere ai Servizi 
della APSP 

Il mancato conferimento determina l’impossibilità 
per la APSP di fornire all’interessato i Servizi richiesti. 



Dati riguardanti convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro 
genere 

Volontaria e 
facoltativa  

La mancanza non pregiudica la possibilità di avere 
accesso ai servizi dell’ente; se conferiti i dati sono 
trattati per adempiere alle finalità sopra descritte o 
dare riscontro a particolari richieste dell’interessato 
stesso. 

 
 
 
Immagini personali 
 

 ATTIVITÁ SVOLTE FINALITÀ NATURA CONFERIMENTO 

1 
Raccolta e utilizzo del ritratto personale 
dell’interessato mediante supporti fotografici e 
audiovisivi; 

Animazione e 
finalità ricreative 

Specifica autorizzazione 
dell’interessato (la base 
giuridica del loro trattamento è 
data dal consenso). 

2 
Diffusione tramite pubblicazione sul 
giornalino/notiziario della APSP o su altro 
materiale istituzionale dell’Ente; 

3 
Esposizione su cartelloni affissi all’interno della 
struttura; 

4 
Diffusione mediante esposizione sul sito 
internet dell’Ente; 

 
 
 
Modalità del trattamento  
I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal 
Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno 
trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza. Presso la sede della APSP è attivo un sistema di videosorveglianza per fini 
di sicurezza interna (per ogni informazione relativa a tale trattamento si rinvia alla specifica informativa). 
 
 
Basi giuridiche dei trattamenti 
 

 FINALITÀ BASE GIURIDICA  

1 
Tutela della salute e incolumità fisica 
dell’interessato o di terzi o della collettività; 

Artt. 9, paragrafi 2 lettera h) ed i) e 3 del 
Regolamento e articoli 2-septies e 75 del D.lgs. 
196/2003 e delle specifiche disposizioni di settore. 

2 
Finalità amministrative e gestionali connesse 
all’erogazione di prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie; 

Adempimento degli obblighi istituzionali, in 
conformità alle disposizioni di legge e regolamento, 
in particolare ai sensi dell’art. 2 sexies del D.lgs. 
196/03. 

3 Diffusione del ritratto personale Consenso dell’interessato. 

 
 
 
 



Modalità del trattamento  
I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal 
Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno 
trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e 
organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti sono trattati da parte di personale e collaboratori incaricati in ragione di effettive esigenze 
lavorative nel rispetto del principio di necessità. Personale amministrativo, infermieristico, fisioterapico, 
medico socio assistenziale e ausiliario nonché addetto all’animazione, appositamente incaricato in relazione 
alle mansioni di competenza, potrà entrare a conoscenza dei dati conferiti nel rispetto del principio di 
indispensabilità. Per le finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere trattati da soggetti pubblici e 
privati, enti e istituzioni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento. In ogni 
caso, i dati personali relativi alla salute non verranno in alcun modo diffusi. 
Oltre ai soggetti sopra specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di altri soggetti terzi, 
nominati responsabili del trattamento (associazioni professionisti per prestazioni di infermiere professionali 
o cooperative incaricate alla preparazione dei pasti, appaltatori di servizi, consulenti, fornitori di servizi, ecc.) 
nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento di attività svolta su delega dei contitolari. Il loro 
elenco è accessibile mediante semplice richiesta recapitata ai contitolari. Non è previsto il trasferimento 
verso Paesi terzi. 
 
Durata del trattamento e periodo di conservazione  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto con l’interessato e saranno 
conservati per il tempo di legge. L’APSP rispetta i tempi di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto 
per le APSP della Provincia di Trento. 
 
Diritti dell'interessato  
Relativamente ai dati medesimi l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari 
formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi ai contitolari al 
seguente indirizzo e-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com. 
In particolare: 

1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione; 

3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati personali;  
4. ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento in qualsiasi momento;  
5. ottenere ogni informazione nel merito dei trattamenti svolto, con particolare attenzione alla gestione 

informatizzata della propria documentazione sanitaria, nonché per revocare l’eventuale consenso al 
loro trattamento mediante dossier sanitario o per esercitare la facoltà di oscuramento di alcuni 
eventi clinici ivi riportati; 

6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento nonché proporre reclamo all'autorità di controllo 
competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).  

 
Una versione sempre aggiornata di questa informativa sarà pubblicata sul sito dell'ente alla sezione privacy 
che l’interessato è inviato a visitare con regolarità. 
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