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INFORMATIVA PRIVACY – PROGETTO PRONTO BADANTE 
ex art. 14 REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 (cd. GDPR) 

 
L'IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Artt. 13 p1 lett. a) e 14 p1 lett. 
a) 
TITOLARE del TRATTAMENTO è la ASSOCIAZIONE ESCULAPIO ODV (C.F. 94108540488) per comodità 
d’ora in poi detto anche solo “TITOLARE”; 
 
RESPONSABILE (esterno) del TRATTAMENTO art 28 GDPR è USCITA DI SICUREZZA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (p.iva 00309470532) nominato dal titolare per il trattamento di seguito 
indicato e per comodità d’ora in poi detto anche solo “RESPONSABILE”; 
 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO o RPD) – Artt. 13 p1 lett. 
b) e 14 p1 lett. b) 
USCITA DI SICUREZZA ha nominato un responsabile della protezione dati (DPO) che può essere contattato 
al seguente indirizzo di posta elettronica benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com. 
 
CATEGORIE DI INTERESSATI E DATI PERSONALI TRATTATI - Artt 13 e 14 p1 lett. d) 
Persona anziana ultrasessantacinquenne e suoi familiari 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - Artt. 13 p1 lett. c) e 14 p1 lett. c) 
La finalità del trattamento consiste nel progettare e realizzare azioni di sostegno temporaneo alla 
famiglia e all'anziano che si trova, per la prima volta, in situazione di difficoltà, fragilità e disagio, in 
un'ottica di risposta immediata ai bisogni emergenti dovuti alla gestione improvvisa dell'anziano 
fragile 
 
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI: COMUNI/ORDINARI: 
oltre ai dati identificativi, Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali • Dati sulla salute dell’interessato • 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di 
nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro) 
Il tipo di dati personali sono in gran parte ordinari e riguardano le informazioni necessarie per il miglioramento 
del disagio dell’interessato. 
Possono in ogni caso emergere in quanto finalizzate alla realizzazione del progetto e delle finalità del 
trattamento: 
Dati particolari quali ad es dati sanitari, disabilità psicopatologiche, fragilità degli interessati 
Non sono trattati dati biometrici né genetici né giudiziari (legati a notizie di reato) 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI - Art 13 p2 lett. c) e) 
Il trattamento sarà effettuato con modalità elettroniche e cartacee cui potranno accedere, per quanto di loro 
competenza, gli autorizzati/incaricati al trattamento dei dati.  
 
BASE GIURIDICA: Di seguito si dettaglia la base giuridica dei trattamenti in capo al titolare (e dunque del 
responsabile) ; il responsabile del trattamento per conto di altro ente titolare del trattamento opera in forza e 
nei limiti del contratto di cui all’art.28 GDPR di volta in volta pattuito con il titolare medesimo che opera in 
forza della base giuridica legata ai propri fini (legge, rilevante interesse pubblico); 
il titolare basa questo trattamento trattandosi per i dati ordinari e particolari per lo più sul rilevante interesse 
pubblico art. 6 GDPR lett. e) e per i dati ordinari si basa anche sul contratto ex art. 6 GDPR lett. b) e per 
obblighi di legge ex art 6 GDPR lett. c) (ad es fatturazione) 
Il trattamento è facoltativo, nel senso non vi è obbligo di legge ma si tratta di un servizio offerto alla cittadinanza 
e sovvenzionato anche da fondi statali e UE. 
Non è presente un legittimo interesse ex art. 6 GDPR lett. f) in capo al responsabile né al titolare e neppure 
il consenso lett.a) 
 
GLI EVENTUALI DESTINATARI O LE EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
- SOGGETTI TERZI ESTERNI MA CON SEDE IN PAESE UE - Artt. 13 p1 lett. e) e 14 p1 lett. e) 
Conformemente a quanto previsto dal GDPR il trattamento potrà essere effettuato da parte dei delle seguenti 
categorie di soggetti: 
- dipendenti o collaboratori del titolare appositamente autorizzato/incaricato al trattamento dati dal titolare, 
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periodicamente formato anche per la protezione dei dati personali; 
- dipendenti o collaboratori del responsabile del trattamento (individuati con appositi contratti/nomine), 
periodicamente formato anche per la protezione dei dati personali.  
 
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A UN'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE - Art 13 p1 lett. f) 
Il titolare del trattamento non trasferisce dati personali a un paese terzo non appartenente all'Unione Europea 
o a un'organizzazione internazionale. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OPPURE I CRITERI UTILIZZATI PER 
DETERMINARE TALE PERIODO - Artt. 13 p1 lett. f) e 14 p1 lett. f) 
In generale per i dati personali di cui al questionario è prevista la conservazione per tutta la durata del 
rapporto/prestazione tra titolare e responsabile e per i due anni successivi; 
per i documenti contabili, nel rispetto della normativa civilistica, fiscale e antiriciclaggio, dieci anni successivi 
decorrenti dal termine del rapporto 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO - Artt. 13 p2 lett. b) e 14 p2 lett. c) 
L’interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo 679/2016. 
Quanto ai diritti dell’interessato per questo trattamento ciascuno può rivolgersi al Titolare del trattamento o al 
responsabile, ai contatti indicati, per far valere quando ne ricorrono i presupposti i seguenti diritti :  
accesso (art 15 gdpr), cancellazione (art 17 gdpr), portabilità (art 20 gdpr), 
la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo (art.16 gdpr),  
proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati 
personali (per approfondimenti o modelli per queste istanze l’interessato può consultare il sito 
istituzionale del Garante Privacy www.garanteprivacy.it). 
Non è possibile l’esercizio del diritto di revoca del consenso non essendo il trattamento basato sul consenso 
(art 7 gdpr - nei casi in cui è previsto il consenso, la revoca del consenso eventualmente prestato non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca). 
Per una maggiore chiarezza su questi diritti, l’interessato, secondo le stesse modalità di esercizio, ha poi diritto 
di ottenere dal titolare o responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali 
che lo riguardano, ricevere i dati personali (solo quelli elettronici) forniti e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità); ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la 
rettifica dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente. 
L’interessato ha altresì diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
ed al trattamento per fini ultronei a quelli di cui alla presente informativa. 
 
FONTE DA CUI ORIGINANO I DATI se L’ENTE OPERA COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E 
NON COME TITOLARE - ACCESSIBILITÀ DEI DATI - Art. 14 p2 lett. f) 
In qualità di responsabile del trattamento per conto del titolare, in queste ipotesi tratta tutti i dati da questi 
ultimi trattati entro i limiti delle rispettive basi giuridiche e delle attività necessarie o presupposte alla 
realizzazione degli obiettivi e finalità sopra descritti, così come risultanti delle nomine/contratti ex art 28 GDPR 
e dalle istruzioni ricevute. I dati non sono trattati per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati ottenuti e 
dal servizio richiesto.  
 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE - Artt. 
13 p2 lett. f) e 13 p2 lett. g)  
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, neppure la profilazione (di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del GDPR). 
 
GROSSETO, 29.03.2021 
 
Titolare del trattamento                                                              Responsabile del trattamento Art 28 Gdpr                    
ESCULAPIO ODV                                                                                                        USCITA DI SICUREZZA 

 Società Cooperativa Sociale ONLUS 

http://www.uscitadisicurezza.grosseto.it/
http://www.garanteprivacy.it/

