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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

 
Egregio Sig. /Gentile Sig.ra,  
 
La informiamo che il Centro Servizi Cà Arnaldi, necessita di raccogliere, quale Titolare del trattamento, i Suoi dati 
anagrafici e di contatto al fine della corretta gestione del rapporto contrattuale stipulato. 
 
Le significhiamo che i dati conferiti verranno trattati dall’Ente, senza il Suo consenso espresso poiché necessari 
all’esecuzione del contratto (così come disposto dall’art. 6 lett. b del GDPR), con modalità cartacee e telematiche, per 
mezzo del proprio personale espressamente autorizzato, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I dati da Lei conferiti o forniti da Enti connessi alla gestione del servizio di ospitalità verranno inseriti all’interno della 
cartella dell’ospite, conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo necessario 
all’adempimento degli obblighi di legge legati al contratto stesso e alla gestione dell’ospite. I dati non verranno 
conservati, in ogni caso, per un tempo superiore ad anni dieci dal termine del contratto di assistenza stipulato, salvo 
eventuali controversie pendenti.  
 
I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati: personale dell’ente espressamente autorizzato al 
trattamento dei dati; personale socio-sanitario in rapporto contrattuale con l’ente; enti previdenziali ed assistenziali; 
società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società di elaborazione dati contabili e redazione adempimenti 
fiscali; società di servizi postali per l’invio di comunicazioni cartacee; banche ed istituti di credito nell'ambito della 
gestione finanziaria dell'ente; società, enti, consorzi o altre organizzazioni, aventi finalità di assicurazione e simili; società 
o enti di recupero del credito per le azioni relative; legali, medici e altri consulenti tecnici; enti pubblici collegati all’ente 
e/o al servizio prestato; organo di vigilanza nell’ambito delle sue funzioni di verifica e controllo dell’attività dell’ente; 
associazioni di volontariato/onlus e volontari in rapporto con l’ente; Comune per esigenze di assistenza sociale ed 
integrazione rispetto alle prestazioni socio-sanitarie; Regione per finalità di controllo della spesa sanitaria e dell’attività di 
erogazione delle prestazioni. 
 
Non è prevista una diffusione dei dati in Paesi terzi né un trattamento degli stessi per mezzo di processi automatizzati.  
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:  

 accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento UE 2016/679 – GDPR), ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la 
limitazione del trattamento che La riguardano (art. 16, 17 e 18 Regolamento UE 2016/679 – GDPR);  
 
• proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy www.garanteprivacy.it) (art. 15, par. 1, lett. f Regolamento 
UE 2016/679 – GDPR).  
 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del Trattamento o al 
Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai recapiti di seguito elencati.  
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Titolare del Trattamento 
Centro Servizi Ca’ Arnaldi (denominato all’indice PA Casa di Riposo di Noventa Vicentina) 
Via Fontana 60 – 36025 Noventa Vicentina (VI) 
Tel.0444/887868 
personale@casariposocaarnaldi.it 
crcaarnaldi@pec.it 
Nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Suo Legale Rappresentante protempore 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
ROBYONE SRL 
Referente: Dott.ssa Anita Macente 
TEL. 0490998416 - 0499387608 
EMAIL: dpo@robyone.net 
PEC: dpo.robyone@ronepec.it 
 
Il sottoscritto ____________dichiara di  aver ricevuto, letto e compreso l’informativa privacy e sottoscrive la stessa per 
presa visione.   
 
Data _____________________ 
 

 
Firma dell’Interessato _________________________ 
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