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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 

personali di cui il Centro di Riabilitazione Rifi s.r.l. (nel prosieguo più genericamente indicato come 

Centro) entrerà nella disponibilità con l’affidamento dell’incarico dell’elaborazione e della realizzazione 

del progetto riabilitativo relativo a Lei / ………………………..……………………..……        , Le 

comunichiamo quanto segue: 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è Rifi s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra Giuliana 

Proli, con domicilio eletto in Fiumicino, via G. Moccia 5. Il Titolare può essere contattato mediante pec 

all'indirizzo rifisrl@pec.centrodiservizi.it. Rifi s.r.l. ha nominato un responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) del quale vengono forniti i dati di contatto: 

dpo.rifi@gmail.com.  

2. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto diretto alla cura  

della persona. 

I dati personali saranno trattati anche al fine di: 

- rispettare gli obblighi incombenti sul Centro e previsti dalla normativa vigente, primo fra tutti quello 

relativo ai compiti di autorizzazione, controllo, vigilanza e ogni altra funzione attribuita loro dalla legge 

svolti dagli Organismi pubblici a ciò deputati (ASL Roma 3, ASL del territorio sul quale eventualmente 

risiede l’interessato, Regione Lazio e comunque il S.S.R.) nonché adempiere finalità amministrative 

correlate alla cura; 

- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile. 

In particolare il Centro precisa che il trattamento di tali dati avverrà anche in formato elettronico 

attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica per mezzo della quale il Centro provvederà ad 

assolvere agli obblighi imposti dalla normativa vigente che prevede l’invio dei dati dell’utente  al SIAR 

(Sistema  Informatico  Assistenza  Riabilitativa),  gestito dal Servizio Sanitario Regionale esclusivamente  

in modalità telematica nonché un sistema di controlli da parte del S.S.R. nell’esercizio delle sue funzioni 

di vigilanza. 

La medesima piattaforma informatica consentirà al Centro stesso di disporre di un quadro completo di 

informazioni   riguardanti   l’utente   in  relazione  alle  prestazioni  rese  dal  Centro,   onde  consentire di  

svolgere il lavoro in equipe in relazione al processo di cura.  

Tali dati di natura sanitaria saranno a disposizione del personale sanitario coinvolto nel progetto 

riabilitativo  (cd. Equipe riabilitativa,  comprensiva  anche degli eventuali sostituti dei componenti titolari), 

 il quale potrà accedere anche ai dati relativi a prestazioni sanitarie precedentemente erogate dallo 

stesso Centro (che opera solo ed esclusivamente nel settore della riabilitazione di tipo non residenziale) 

sulla base di precedenti progetti riabilitativi realizzati dalla stessa struttura e riferiti allo stesso utente, 

nonché del personale amministrativo incaricato limitatamente agli adempimenti legati all’esercizio delle 

sue funzioni. 

3. Base giuridica del trattamento 

Il Centro tratta i predetti dati personali lecitamente, laddove il trattamento: a) sia necessario 
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all’esecuzione dell’incarico da Lei conferitogli per finalità di cura; b) sia necessario per adempiere un 

obbligo legale incombente sul Centro; c) sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico di cui è investito il titolare del trattamento; d) sia autorizzato attraverso il consenso 

dell’interessato (utilizzo della piattaforma elettronica). 

4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione dell’incarico da Lei conferito o relativi 

all'adempimento ad un obbligo normativo (ad es. gli adempimenti legati alle attività di autorizzazione, 

controllo e vigilanza da parte degli Organismi pubblici a ciò deputati nonché quelli legati alla tenuta delle 

scritture contabili e fiscali, la raccolta a livello informatico dei dati e la loro trasmissione agli organi del 

SSR), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto connaturato 

al conferimento dell’incarico stesso; nel caso in cui sia richiesto il consenso, la sua mancanza non 

impedisce l’erogazione del servizio  

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà analogicamente su supporto cartaceo nonché per il 

mezzo di sistemi elettronici nel rispetto della normativa vigente. 

Il trattamento verrà gestito con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non 

autorizzato da parte di terzi e ad assicurare la necessaria riservatezza, e ciò attraverso copie cartacee 

idoneamente archiviate e attraverso un sistema di protezione dei dati informatici. 

In particolare, in relazione all’utilizzo di dati che attengono alla salute dell’utente e all’inserimento degli 

stessi nella piattaforma informatica di cui al precedente punto 2, viene evidenziato che tale forma di 

trattamento di dati il Centro utilizza un sistema di tutele volte a consentire ai soli componenti dell’equipe 

riabilitativa e al solo personale amministrativo incaricato del trattamento l’accesso ai dati clinici confluenti 

nella piattaforma elettronica. 

Inoltre il Centro utilizza metodi in grado di garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel 

rispetto delle misure organizzative e logiche previste dalle vigenti disposizioni, nonché l’utilizzo di server 

protetti, sia nostri che dei nostri partner a loro volta responsabili del trattamento. 

Tali dati acquisiti dal centro potranno essere acquisiti e consultati anche in caso in cui ciò sia ritenuto 

indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività. 

6. Conservazione dei dati 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, in considerazione degli obblighi 

previsti dalla vigente normativa, saranno conservati per il periodo di durata dell’incarico da lei ricevuto e, 

successivamente, per il tempo in cui il Centro sia soggetto a obblighi di conservazione (che attualmente 

determinano un obbligo di conservazione in perpetuo),o per altre finalità previste da norme di legge o 

regolamento 

7. Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

a) consulenti, commercialisti o avvocati che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

b) istituti bancari e istituti assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

c) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

d) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 

e) la società incaricata della gestione della piattaforma informatica di cui al  punto 2; 
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f) servizi sociali del Comune di residenza dell’interessato per comunicazioni inerenti le eventuali 

necessità dello stesso. 

8. Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

9. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere al Centro l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 

rettifica dei dati inesatti (con esclusione di quelli che comportino valutazione) o l'integrazione di 

quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano qualora sia venuto meno il 

fondamento del trattamento per il quale sono stati trattati lecitamente;  la limitazione del 

trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 

1 del GDPR), nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali; 

• richiedere ed ottenere dal Centro - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in 

un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare i dati da 

Lei forniti ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano, ove previsto dalla normativa applicabile, ma sempre tenendo conto 

degli obblighi in capo al titolare del trattamento inerenti i poteri autorizzazione, vigilanza e 

controllo da parte del S.S.R.; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 

Io sottoscritt_________________________________________________________________________ 

nella qualità di  

 

A)   interessato 

B) genitore esercente la potestà genitoriale sul minore ……………………………………………………… 

unitamente al Sig…………………………………………………..…, che è informato per aver preso visione 

dell’informativa sul sito e che autorizza a procedere per il minore 

C)   legale rappresentante di  

………………………………………………………………………………………………………… 

dichiaro di prendere atto dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali di cui sopra. 

 

 

Firma…………………………………………………………………………………………………….. 
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