
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE n. 2016/679  

 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy), la Azienda 

di Servizi alla Persona Pistilli, con sede legale in Campobasso, via delle Frasche, 38, nella 

qualità di Titolare del trattamento (d’ora in avanti, anche “Titolare”), desidera fornire 

l’informativa in ordine al trattamento dei dati personali.  

Finalità, base giuridica del trattamento dati.  

La ASP Pistilli tratterà i dati personali forniti per le seguenti finalità:  

a. Finalità connesse alle attività aziendali 

 Per tali finalità non è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei dati, dal momento 

che la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali 

per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di specifiche 

richieste; 

 b. Finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, o 

dalla normativa comunitaria. Per tali finalità non è richiesto il preventivo consenso al 

trattamento dei dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la 

necessità di disporre di dati personali per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il 

Titolare del trattamento. 

 Modalità di trattamento.  

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, liceità 

e correttezza, previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali, nei 

modi e nei limiti necessari per garantire le predette finalità. Il trattamento dei dati avverrà 

mediante strumenti cartacei ed elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

personali e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 

gestire e trasmettere i dati stessi.  

Destinatari o categorie di destinatari. 

 I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza  o comunicati ai seguenti soggetti, i 

quali saranno nominati dal Titolare, a seconda dei casi, quali responsabili o incaricati, la cui lista 

è disponibile presso la sede del Titolare: 

 - dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo del Titolare; 

 - soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo 

svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il 

Titolare sia tenuto a comunicare i dati in forza di obblighi legali, contrattuali o per finalità di 

tutela dei propri diritti. In ogni caso, i dati non saranno diffusi. 

 Trasferimento dei dati. 

 I dati personali sono conservati presso la Azienda di Servizi alla Persona Pistilli, con sede 

legale in Campobasso, via delle Frasche, 38 -  Sito web :  www.casadiriposopistilli.it - 

   asp@pec.casadiriposopistilli.it, asp.pistilli@casadiriposopistilli.it 

 Conservazione dei dati.  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere 

alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati e non ulteriormente 

trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

 Diritti dell’interessato.  

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16- diritto di rettifica – 17 – diritto alla 

cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – 

diritto di opposizione, 22 – diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato, del 

GDPR 679/16, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, ottenere l’indicazione 

dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 
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trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del 

Titolare e degli eventuali soggetti che effettuano il trattamento in qualità di responsabili o 

incaricati, ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

L’interessato può opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano.  

Tempo di Conservazione dei dati  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 

sopra, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla 

legge per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario 

conservarli per esigenza di tutela dei diritti del Titolare. 

 Modalità di esercizio dei diritti. 

 L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra indicati e comunque previsti 

dalla vigente normativa inviando: - una raccomandata a/r ,  un messaggio di posta elettronica 

certificata all’indirizzo asp@pec.casadiriposopistilli.it,  una email all’indirizzo 

asp.pistilli@casadiriposopistilli.it 

Diritto di proporre reclamo al Garante.  

Il Titolare La informa altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR 

o di qualsiasi altra normativa applicabile, secondo le modalità indicate sul sito internet del 

Garante per la Protezione dei Dati Personali accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy 
 
 
 
Per presa visione dell’informativa: 
 
Campobasso,  
 
 
Firma_______________________________________ 
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