
    
 

D06_Informativa e consenso ospiti rsa_Rev.00 del 01/06/2018 
 

   
 

“Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ” 
 
a) I dati personali da Lei forniti, o acquisiti da terzi, in relazione ai Suoi rapporti con la RSA 
ROSSIGLIONE di Global Care S.r.l. saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici ed 
elettronici, per le seguenti finalità:  

• Per date corso al contratto di ospitalità; 
• Per procedere all’erogazione delle prestazioni sanitarie connesse al servizio di ospitalità; 
• Per ricevere comunicazioni relative al servizio di ospitalità; 
• Per adempimenti di obblighi amministrativi, contabili, fiscali e di legge in genere; 

b) I suddetti dati potranno essere soggetti alle seguenti operazioni di trattamento: 
• Archiviazione; 
• Estrapolazione; 
• Elaborazione. 

c) La base giuridica che giustifica il suddetto trattamento è il contratto stipulato da Lei con la Global 
Care S.r.l., o la fase precontrattuale relativa allo stesso, ed il consenso da Lei espresso relativamente 
al trattamento dei Suoi dati particolari relativi alla Sua salute; 
d) i Suoi dati potranno essere inviati a:  

• Anagrafe del comune ove è sita la struttura per il censimento delle persone dimoranti; 
• Medici, laboratori di esami strumentali e di laboratorio, ospedali, cliniche, ambulatori che 

collaborano con la nostra società nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie connesse al 
servizio di ospitalità; 

• Suoi parenti ed altre persone da Lei indicate, previo consenso;  
• Soggetti pubblici per adempimenti di legge. 

e) i Suoi dati saranno conservati durante tutto il periodo in cui sarà ospite della nostra struttura e, 
successivamente, fino alla prescrizione dei diritti che possono essere fatti valere per mezzo di tali dati, 
o fino al termine previsto per adempiere agli obblighi di legge.  
f) Global Care S.r.l. La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento 2016/679, di 
chiedere alla Società: 

• L’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi; 
• La limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
• Il diritto alla portabilità dei dati; 

I suddetti diritti potranno essere esercitati previa richiesta in tal senso da fare pervenire all’indirizzo di 
posta elettronica dedicato privacy@globalcare.it  

• Il diritto di proporre reclamo all’Ufficio del Garante Privacy.  
g) la comunicazione dei Suoi dati personali è necessaria per stipulare e dare esecuzione al contratto 
di ospitalità. La mancata comunicazione dei suoi dati personali non consentirà a Global Care S.r.l. di 
ospitarla presso la propria struttura. 
La mancata autorizzazione al trattamento dei Suoi dati particolari relativi alla Sua salute, così come 
la successiva revoca del suddetto consenso, comporterà l’impossibilità di ospitarla presso la nostra 
struttura in quanto tale consenso è necessario per conoscere le Sue eventuali esigenze mediche ed 
erogare le prestazioni sanitarie necessariamente connesse al servizio di ospitalità. 
h) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Global Care S.r.l. con sede legale in Genova, Via 
Corsica 2/18, P.IVA 02504620994, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore. 
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