
 

APSP “S. Spirito – 
Fondazione Montel” 

Pergine Valsugana - TN 

INFORMATIVA 
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VISITE IN R.S.A. 

UE679.INF.037 
Rev. 00 
Pag. 1 di pag. 1 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Art. 13 Reg. UE 2016/679  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, nella presente informativa sono riportate le indicazioni dell’A.P.S.P. 
“S. Spirito – Fondazione Montel” relative al trattamento dei dati personali con riferimento al Servizio “Prenotazione 
visite in RSA”. 
Il servizio consente ai familiari/visitatori di prenotare una vista in RSA, secondo quanto previsto dal “Vademecum sulla 
modalità di accesso – visite in RSA” in rispetto a quanto disciplinato dalle Linee Guida RSA versione 4 – Ripresa delle 
visite dei familiari nelle RS.A. (sostituzione punto 5.2. Parenti e visitatori)” 

Identità e dati di contatto 
del titolare  

A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” con sede in Pergine Valsugana 
Via Marconi n. 4 – Pergine Valsugana (TN) 
 0461/531002   @ amministrazione@apsp-pergine.it 

Dati trattati Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta: 

• Dati personali comuni: quali, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, numero di telefono) 
e dati di contatto personali. 

• Categorie particolari di dati personali: potranno essere raccolti dati relativi allo stato di salute. 

Finalità del trattamento I dati personali anche appartenenti a categorie particolari di dati (di seguito “Dati”) saranno trattati 
dall’APSP, in qualità di titolare del trattamento, per permettere all’interessato di prenotare l’ac-
cesso a viste in RSA, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, 
in particolare del Regolamento UE 2016/679 (di seguito il “GDPR” o il “Regolamento”). 

Modalità di trattamento Il trattamento dei Dati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti 
cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comun-
que, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni 
previste dall’articolo 32 GDPR. I Dati saranno trattati con logiche atte a garantire la riservatezza, 
l’integrità e la disponibilità dei Dati stessi, e quindi anche attraverso l'utilizzo di protocolli di comu-
nicazione sicuri e di tecniche idonee alla protezione dei Dati. 

Base giuridica del tratta-
mento 

Il trattamento dei Dati tramite il Servizio di prenotazione viene effettuato dall’APSP ai sensi dell’art. 
6, par. 1, lett. e) e dell’art. 9, par. 2, lett. h) o i), del Regolamento 

Destinatari dei dati raccolti Il trattamento è effettuato da parte di personale incaricato che agisce sulla base di specifiche istru-
zioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. I dati personali e le informazioni 
raccolte non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative. 

Trasferimento extra UE Non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE. 

Periodo di conservazione I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di preven-
zione dal contagio da COVID-19 e conservati per 15 giorni dall’accesso. 

Diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione e 
portabilità 

Gli interessati hanno il diritto: 

• di accedere ai propri dati personali; 

• di chiederne la rettifica;  

• l’aggiornamento e la relativa cancellazione, laddove previsto; 

• opporsi al trattamento; 

• richiederne la limitazione. 

Coordinate autorità di con-
trollo ove poter proporre re-
clamo 

Mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 
urp@gdp.it  

Coordinate di contatto del 
responsabile per la prote-
zione dei dati 

U.P.I.P.A. Sc, via Sighele 7, 38122 Trento, 
serviziodpo@upipa.tn.it 
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