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Informativa degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016  

Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei 

dati personali e particolari effettuate dal RSA MASSIMO LAGOSTINA ONLUS, secondo 

il vigente Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito denominato, per brevità, 

semplicemente “GDPR”). Il Titolare del trattamento è la RSA MASSIMO LAGOSTINA 

ONLUS con sede legale in Omegna, via Risorgimento n. 5, nella persona Direttore 

pro tempore Dott. Rino Bisca.  

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è l’avv. Laura Pangallo 

raggiungibile ai seguenti indirizzi mail: info@rsalagostina.it oppure 

pangallo@orionweb.it .  

Interessati Gli interessati sono: - i referenti persone fisiche (aventi funzioni 

amministrative) del fornitore del Titolare, coinvolti nella gestione del rapporto 

contrattuale con lo stesso; - il personale eventualmente impiegato dal fornitore per 

fornire i beni o erogare i servizi contrattualmente previsti al Titolare.  

Finalità del trattamento I dati personali e particolari degli utenti verranno trattati 

per le seguenti finalità: a) attività di esecuzione di misure precontrattuali finalizzate 

alla eventuale stipulazione di un contratto tra il Titolare e il fornitore; b) attività di 

gestione del rapporto contrattuale in essere con tra il fornitore e il Titolare; c) 

adempimento di obblighi previsti dalla vigente normativa (leggi, regolamenti e 

normativa comunitaria) ed esecuzione di compiti di interesse pubblico, tra i quali 

quelli fiscali e di bilancio; d) accettazione delle merci; e) verifica sulla qualità dei 

prodotti; f) monitoraggio delle persone che accedono alla struttura del Titolare; g) 

tenuta dei registri contabili; h) finalità difensive, in caso di eventuale contenzioso.  

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 

finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi in conformità alle norme vigenti. In caso di trattamento effettuato con 

modalità di elaborazione elettronica, tramite sistemi di gestione e storage con 

hardware e software all’avanguardia, il Titolare potrà fruire di servizi erogati da 

società specializzate che saranno rese edotte delle proprie responsabilità con 

comunicazione di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR. I dati sono conservati su server ubicati presso la sede legale del Titolare, 

nonché eventualmente presso la sede delle società specializzate di cui sopra, 

all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati degli 

interessati ad alcun paese terzo o ad alcuna organizzazione internazionale  
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Base giuridica del trattamento Per le finalità sopra indicate alle lettere a), b), d), 

e) e f) la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1, lett. b) GDPR 

(ossia l’esecuzione di un contratto con il fornitore oppure l’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta delle parti); vengono trattati esclusivamente dati 

comuni degli interessati (quali nominativo, posizione ricoperta nella struttura 

sanitaria, dati di contatto ed eventuali qualifiche professionali). Per le finalità sopra 

indicate alle lettere c) e g) la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 

par. 1, lett. c) GDPR (ossia un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del 

trattamento); vengono trattati esclusivamente dati comuni degli interessati (quali 

nominativo, posizione ricoperta nella struttura sanitaria, dati di contatto ed eventuali 

qualifiche professionali). Per la finalità di cui alla lettera h) la base di liceità del 

trattamento è nell’art. 6, par. 1, lett. f), riguardante il perseguimento del legittimo 

interesse del Titolare, costituito dalla necessità di gestire l’eventuale contenzioso con 

il fornitore.  

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento Il legittimo interesse 

perseguito dal Titolare nel trattamento dei dati di cui alla lettera h) è costituito dalla 

gestione dell’eventuale contenzioso con il fornitore. Natura obbligatoria o facoltativa 

del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d), e), 

f), g) e h); in mancanza non potrà essere stipulato il contratto con il fornitore, 

adempiuti gli obblighi posti dalla vigente normativa in capo al Titolare ed esercitato il 

suo legittimo interesse sopra indicato.  

Comunicazione dei dati a terzi I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del 

trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dalle Persone 

autorizzate al trattamento. I dati potranno essere comunicati, a seguito di ispezioni o 

verifiche (qualora richiesti al Titolare), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e 

controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge. Ove venisse incardinato 

un contenzioso con il fornitore i dati potranno essere comunicati all’Autorità 

giudiziaria e alla compagnia assicurativa del titolare, per l’attivazione della relativa 

copertura assicurativa, nonché ad eventuali consulenti o periti. Tempi di 

conservazione I dati personali degli interessati saranno conservati, 

successivamente alla cessazione delle finalità sopra indicate per il termine di 10 anni 

dalla cessazione del contratto, ai sensi dell’art. 2946 c.c. che prevede la prescrizione 

ordinaria di 10 anni. Le scritture contabili del Titolare, nonché le fatture, le lettere e i 

telegrammi ricevuti/spediti devono essere comunque conservati per 10 anni, ai sensi 

dell'art. 2220 c.c..  

Ambito di comunicazione e diffusione I dati personali e particolari non verranno 

in alcun modo diffusi, ma potranno essere trasmessi agli enti competenti per finalità 

amministrative o istituzionali, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.  
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Esistenza di un processo decisionale automatizzato Non è presente un 

processo decisionale automatizzato.  

Diritti dell’interessato L’interessato può esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati 

(art. 15 GDPR); rettifica (art. 16 GDPR), cancellazione (art. 17 GDPR), limitazione 

del trattamento dei dati (art .18 GDPR); portabilità dei dati (art 20 GDPR); 

opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); revoca in qualsiasi momento del proprio 

consenso eventualmente prestato (art. 13 par. II lett. c GDPR). L’interessato potrà in 

qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare oppure il DPO ai recapiti 

sopra indicati e, ove ritenga che i propri diritti siano stati violati dal Titolare, ricorrere 

al Garante per la protezione dei dati personali. 

 


