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INFORMATIVA FAMILIARI
Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e
25 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679.
Ai sensi del Regolamento, nella presente informativa sono riportate le indicazioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
(A.P.S.P.) relative al trattamento dei dati personali per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana

Responsabile per la protezione dei dati: serviziodpo@upipa.tn.it.

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

Permettere la condivisione dei dati dell’ospite della RSA con i soggetti da lui indicati in apposito modulo
di consenso, sullo stato di salute, sugli esiti delle attività e immagini di vita quotidiana per fornire un
adeguato livello di informazione ai familiari e ai soggetti dallo stesso indicati a fronte della situazione
pandemica e delle relative restrizioni ad oggi adottate.

DATI TRATTATI

•
•
•
•

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

Dare esecuzione alla richiesta dell’interessato di usufruire dell’APP “ParlaConNoi” o di ricevere e-mail
periodiche di informazione in merito allo stato di salute di uno o più ospiti soggiornanti presso una delle
strutture della RSA, gestite dall’APSP.

MODALITA‘ DEL
TRATTAMENTO DEI
DATI

I dati saranno trattati 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.
Le comunicazioni con gli interessati, in quanto espressamente autorizzati dall’ospite, avverranno, sempre
sulla base di una scelta dell’ospite, attraverso l’attivazione dell’APP “ParlaConNoi” di CBA group o le
caselle di posta contatto.pive@apsp-pergine.it e contatto.marconi@apsp-pergine.it per la ricezione delle
informazioni.

SOGGETTI COINVOLTI E
DESTINATARI

I dati non saranno oggetto di diffusione.
Nel caso in cui sia stata scelta l’adozione dell’APP “ParlaConNoi”, i dati necessari saranno comunicati a
CBA, in qualità di società fornitrice dello strumento e nominata responsabile del trattamento.
Nel caso in cui sia stata scelta la comunicazione attraverso invio di e-mail periodiche, i dati per
l’attivazione della casella di posta saranno comunicati alla società fornitrice del server di posta, nominata
responsabile esterna.
In ogni caso, non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE.

TERMINI DI
CONSERVAZIONE

I dati sono trattati per il periodo necessario a fornire il servizio salvo previa revoca dell’interessato o
dell’utente.
Nel caso di attivazione della APP “ParlaConNoi”, i dati inseriti all’interno della APP sono soggetti ai criteri
di conservazione previsti nell’informativa fornita da CBA group al momento dell’attivazione, cui si fa
rinvio.
Nel caso di attivazione di caselle di posta elettronica, i dati saranno trattati fino al momento di richiesta
di disattivazione del servizio da parte dell’interessato o dell’ospite.
La conservazione delle e-mail è soggetta alla regola generale che prevede il termine di 10 (dieci) anni dalla
data di estinzione del contratto con Aruba.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 possono essere esercitati
rivolgendosi al titolare.
Il responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile scrivendo a: serviziodpo@upipa.tn.it.
È possibile proporre reclamo all'Autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la
Protezione dei Dati Personali - urp@gdp.it).

dati personali anagrafici;
recapiti dell’interessato;
user name, password necessari per accedere alle funzionalità dell’APP;
nome e cognome per la creazione della casella di posta elettronica.

