IRCCS GIANNINA GASLINI – GENOVA
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO (BENEFATTORE) AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196-2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Gentile Signore/a
Il D. Lgs 196/2003 prescrive, all’art. 13, che l’interessato (il soggetto al quale i dati si riferiscono) riceva una idonea informativa sul trattamento dei suoi dati personali (es. dati anagrafici,
codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo mail, domicilio ecc..).
Il titolare del trattamento dei dati è L’Istituto Giannina Gaslini Via Gerolamo Gaslini 5 16147 Genova c.f. 00577500101.
I responsabili del trattamento dei dati sono identificati nei dirigenti responsabili delle U.O.C. e U.O.S.D. come da organigramma aziendale.
Gli incaricati al trattamento dei dati sono identificati nel personale addetto ai reparti e servizi di competenza.

1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
L’Istituto Giannina Gaslini tratta i Suoi dati personali per le finalità relative alla gestione dell’erogazione liberale in denaro da lei disposta verso il medesimo, il trattamento comporta tutte
le attività amministrative, certificatorie, nonché attività di controllo, valutazione e gestione compresa la rendicontazione.
Ove espressamente autorizzato dall’interessato il trattamento potrà anche essere finalizzato ad attività promozionali di servizi, per effettuare informazione, ricerche di mercato e
socio-economiche finalizzate alla comunicazione di proposte sui prodotti e/o servizi dell’Istituto Giannina Gaslini e/o di terzi.

2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Per trattamento si intende qualunque operazione effettuata sui dati personali e sensibili (dalla raccolta alla registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
comunicazione ecc.) in forma cartacea, elettronica o su altro supporto (video, per immagini, ecc.).
I Suoi dati saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza dal personale dell’Istituto individuato quale responsabile o incaricato del trattamento e secondo le
rispettive competenze. Inoltre, il trattamento sarà limitato al tempo necessario all’assolvimento delle finalità indicate e in base alla loro natura nel rispetto delle indicazioni impartite
dall’Autorità Garante della Privacy. La conservazione dei Suoi dati avverrà in archivi, cartacei o informatizzati, debitamente protetti in modo tale da garantire che l’accesso ai dati sia
consentito solo a persone autorizzate e in modo tale da evitare la loro perdita accidentale. L’interessato può altresì chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei propri dati.

3) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia l’eventuale scelta di non fornire i propri dati può comportare un impedimento o in alcuni casi l’impossibilità dell’Istituto a gestire
correttamente l’erogazione liberale.

4) COMUNICAZIONE DEI DATI
Limitatamente ed ove espressamente autorizzato i suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni di eventi e/o iniziative promozionali dell’Istituto, al suo domicilio e/o
all’indirizzo di posta elettronica da Lei indicato. I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi solo dietro suo espresso consenso e comunque nei limiti delle finalità di c ui al capo
1 della presente informativa.

D. LGS. 196-2003 – ART. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto del
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
5. L’interessato può rivolgersi per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei
Responsabili presso il servizio Affari Generali e legali dell’Istituto al numero 01056362200 per mail privacy@gaslini.org a mezzo posta all’indirizzo Istituto Giannina Gaslini - Via G. Gaslini
5 – 16147 Genova.
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