Fondazione onlus
Casa di Riposo Città di Sondrio
___________________________________________
Via Don Guanella 36 – 23100 Sondrio
Tel. 0342/541011 - e-mail:
segreteria@rsasondrio.it

DOMANDA PER L’INSERIMENTO
AI CENTRI DIURNI PER DISABILI
“RIGHINI VANINETTI”- “GIOVANNI
BIANCHINI” DI SONDRIO

Alla Fondazione onlus Casa di Riposo Città di Sondrio
Interessato/a all’ammissione Sig.re/ra……………………………………………

Il/La Sig./Sig.ra _____________________________________

nato/a il___________________________

a ___________________________________ codice fiscale _____________________________________
residente nel Comune di ____________________ in via ______________________________ n. _______
n° telefono ____________________________
in qualità di






Tutore
Curatore
Amministratore di sostegno
Rappresentante unico di tutta la famiglia in nome e per conto del/la

Sig./Sig.ra : _______________________________________

nato/a il : _________________________

a : _______________________________________ codice fiscale : _____________________________
residente nel Comune _________________________________
in via _________________________________________________________________

n° ________

CHIEDE
l’ammissione ai Centri Diurni Disabili “Righini Vaninetti” – “Giovanni Bianchini”
di Sondrio con frequenza:



a tempo pieno tutta la settimana



a tempo pieno nei seguenti giorni della settimana:________________________________



part time (per cinque ore giornaliere comprensive del pasto) tutta la settimana
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Pensione tipo : Reversibilità
Invalidità civile

Assegno di accompagnamento :




Non riconosciuto SI’ 

NO 

Servizi o misure in atto (es. servizi domiciliari, misure a sostegno del reddito ecc.)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE

che la proposta di ammissione venga comunicata al seguente numero telefonico (indicare numeri che
consentano la pronta reperibilità):
Tel. _____________________del Sig./ra ____________________in qualità di____________________
Tel. _____________________del Sig./ra ____________________in qualità di____________________

DICHIARA
di avere preso conoscenza delle procedure di ammissione previste dalla Fondazione e di accettarle

PRENDE ATTO
che l’ingresso al CDD determinerà l’obbligo alla corresponsione di una retta nell’importo stabilito
dall’Ufficio di Piano in relazione all’ISEE
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dei dati indicati nella domanda.

Data
_____________________________

Firma
_____________________________
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI ESPRESSO ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
La informiamo che:
-

per poter dar corso all’ammissione del/la Signore/a :
_________________________________________________
presso i Centri Diurni Disabili “Righini Vaninetti” – “Giovanni Bianchini” di Sondrio è necessario
conoscere i dati personali e sanitari dello/a stesso/a nonché i dati personali dei familiari o delle persone
alle quali fare riferimento.
I dati che Lei fornirà saranno:


trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali;.



trattati in modo lecito e secondo correttezza;



trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, oltre che di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato.



raccolti e registrati al solo scopo di prendere in carico l’Ospite e prestarvi la necessaria cura ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;



esatti e, se necessario, aggiornati;



pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;



conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio
della «limitazione della conservazione»;



trattati così da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
realizzata mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, secondo il principio della
«integrità e riservatezza». (Art. 5, REG. UE 2016/679).

I dati personali da Lei forniti a questa Fondazione (ovvero altrimenti acquisiti da questa nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti) inerenti, connessi e/o strumentali ai servizi erogati, formeranno oggetto
di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra richiamata,
degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale e d’ufficio.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio; ricordiamo però che la Fondazione non può prescindere,
nell’espletamento dei suoi compiti di tutela sanitaria e nell’esecuzione delle procedure amministrative,
dall’acquisire direttamente da Lei o tramite altra documentazione in Suo possesso tutti i dati utili ai fini
clinici. In mancanza del conferimento dei dati, la Fondazione non può adempiere agli obblighi previsti dal
contratto di ingresso.
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I dati potranno essere comunicati a terzi :
1. all’interno della Fondazione a tutti gli operatori incaricati;
2. all’esterno della Fondazione a:
-

cassiere della fondazione solo per quanto necessario alla riscossione delle rette di ricovero;

-

ATS, Assessorato regionale alla sanità, Assicurazioni ed enti previdenziali per ragioni
amministrative;

-

Organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria e polizia giudiziaria per ragioni ispettive o
per la stesura di certificazioni e referti;

-

Altre strutture sanitarie per la richiesta di particolari accertamenti ed analisi;

-

Enti di ricerca scientifica in campo statistico, epidemiologico, biomedico e clinico.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti al di fuori di quelli sopra menzionati, né saranno oggetto
di diffusione.
Si informa, inoltre, che nell’ambito delle finalità della Fondazione potranno essere utilizzati alcuni dati
personali dell’ospite con le seguenti modalità:
-

utilizzo del nome e del cognome per identificare i luoghi o gli oggetti assegnati all’ospite (es: porta,
letto, armadio, suppellettili, etc) che risulteranno quindi visibili a terzi ospiti e visitatori;

-

utilizzo di immagini fotografiche per finalità ricreative all’interno della struttura;

-

utilizzo di immagini fotografiche per la redazione di pubblicazioni diffuse su carta stampata e sul sito
internet dell’ente;

-

utilizzo di sistema di videosorveglianza diurna e notturna degli ospiti con la finalità di semplice controllo
degli eventi. Tali registrazioni non vengono conservate.
Per ulteriori garanzie, La informiamo che:

-

tutto il personale è stato formato al rispetto del Regolamento UE 2016/679;

-

il titolare del trattamento dei dati è il presidente della Fondazione;

-

Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore della Fondazione.
Le ricordiamo che potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi del capo III del REG UE 2016/679.
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, Lei può esercitare i seguenti diritti:


l’accesso: può ricevere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La
riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa i contenuti di cui alla presente informativa, nonché di
ricevere i dati stessi, nei limiti della normale ragionevolezza;



la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro
possesso, qualora li ritenga inesatti;



la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati dalla Fondazione vengano
cancellati, qualora non siano più necessari alle finalità indicate od in caso di revoca del consenso o
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di un sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora esista un
obbligo legale di cancellazione;


la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre
una delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; in tal caso, i Suoi dati non saranno trattati, salvo che
per la conservazione, senza il suo consenso, ad eccezione di quanto esplicitato nello stesso articolo,
al comma 2.



l’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un
nostro legittimo interesse, salvo che vi siano motivi legittimi, in capo alla Fondazione per
procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, come, ad esempio, l’esercizio o la difesa in sede
giudiziaria.



la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei
indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.



diritto all’oblio: potrà rivolgersi, al fine dell’esercizio di questo diritto di cui all’art. 17 del GDPR,
inviando una mail od un a lettera raccomandata a.r. al Titolare con sede in Sondrio, via Don
Guanella n.36.

Data_________________

Firma _______________________________________

6

