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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

 

Gentile Utente, 

secondo la normativa indicata, il trattamento dei Dati personali e particolari che La riguardano sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirLe le seguenti informazioni. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Casa di Riposo “AITA” con sede in Crespano del Grappa (TV) 31017 in Via IV Novembre 30, in persona 

del Legale Rappresentante dott. Renato Mason. 

Recapito telefonico: 0423 930984 

e-mail: segreteria@casadiriposoaita.it 

posta elettronica certificata- PEC: segreteria@pec.casadiriposoaita.it 

 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSOANLI (DPO) 

Dott.ssa Anita Macente 

Tel. 049 0998416 

e-mail: dpo@robyone.net 

posta elettronica certificata -PEC: dpo.robyone@ronepec.it 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

I Suoi dati personali sono direttamente raccolti e trattati per: 

A. Predisposizione dei pasti destinati al servizio di mensa fornito dalla Struttura; 

B. Attività amministrativo contabili connesse al servizio fornito; 

C. Predisposizione degli adempimenti fiscali (a titolo esemplificativo: fatturazione, certificazioni fiscali 

per la detrazione del costo pasto nelle denunce dei redditi). 

LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avverrà senza il consenso espresso poiché necessario per l’esecuzione di un contratto 

di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 

lett. b) del GDPR) 

CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI 

I Suoi dati verranno comunicati, per le finalità su indicate alle seguenti categorie di soggetti: 

 Amministrativi dell’Ente; 

 Amministrazione Finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali;  
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 Società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società di elaborazione dati contabili e 

redazione adempimenti fiscali;  

 Società di servizi postali, banche ed istituti di credito nell'ambito della gestione del servizio offerto 

dall’Ente;  

 Enti Pubblici collegati al servizio fornito dall’Ente. 

OBBLIGATORIETA’ FORNITURA DEI DATI, MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE MANCATA 

COMUNICAZIONE 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del servizio richiesto. In mancanza di comunicazione 

non sarà possibile procedere all’erogazione dello stesso. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno conservati fino al termine del servizio fornito. 

FONTE DI ORIGINE DEI DATI 

I dati saranno raccolti presso l’interessato. 

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l’Ente. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 

banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati dalla Casa di Riposo "AITA" come 

autorizzati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed 

elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la 

sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In relazione al trattamento dei dati, Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 

 Accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR) 

 Ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

(art. 16, 17 e 18 del GDPR); 

 Opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR); 

 Alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR); 

 Revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR); 

 Proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR). 

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta a mezzo e-mail al Titolare del 

Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 


