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LA NOSTRA POLITICA 
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

La nostra Fondazione è Titolare del trattamento dei dati personali di soggetti terzi, quali ospiti, loro 

famigliari e rappresentanti (“interessati”) che trattiamo nell’esecuzione di iniziative di “valore 

sociale ed assistenziale”.  

La nostra missione è stata in origine quella di provvedere gratuitamente e nei limiti dei mezzi 

finanziari disponibili al ricovero, al mantenimento ed all’assistenza degli indigenti che per l’avanzata 

età o per effetto di malattia o altre cause si trovassero in condizioni di non poter provvedere al 

proprio mantenimento e che non avessero parenti in grado di provvedere alla loro sorte. 

Nei primi decenni di gestione i servizi erano limitati e il personale addetto ai servizi era 

numericamente limitato. Oggi, con l’inserimento del servizio di assistenza notturna e le regole 

dettate dal  “Piano Socio Sanitario regionale emanato nel 1992” ben 24 unità sono chiamate 

all’assistenza dei nostri 40 ospiti. 

Se agli inizi la gestione della tutela dei dati personali era lasciata alla sensibilità dei pochi lavoratori 

coinvolti (fino al 1994 il personale addetto ai servizi era rappresentato da tre suore e quattro risorse 

laiche senza particolari qualifiche) oggi buona volontà e improvvisazione non bastano più: occorre 

essere organizzati e  formati. Ecco perché chiediamo a tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di 

essere consapevoli della importanza e dell’attenzione che dedichiamo alla riservatezza delle 

informazioni che trattiamo. 

Trattare i dati personali di soggetti terzi presenta dei pericoli. Si può rischiare di perdere la 

disponibilità, l’integrità e la confidenzialità dei dati e questo può avere impatti anche significativi sui 

diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Oltre a ciò, le violazioni del GDPR espongono a 

pesanti sanzioni amministrative e reputazionali. Nel trattamento dei dati personali chiediamo a tutti 

i nostri dipendenti, collaboratori e fornitori di attenersi ai seguenti indirizzi di fondo: 

1. Trattare i dati personali secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza; non effettuare 

trattamenti per finalità che non rientrano strettamente nei tuoi compiti e al di fuori delle 
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istruzioni che ti sono state impartite; non comunicare i dati a soggetti non autorizzati a 

riceverli; 

2. Assicurarsi che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 

rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 

3. Assicurarsi che i dati personali siano esatti e, se necessario, aggiornati; adottare tutte le 

misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

4. Conservare i dati personali 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; 

5. Trattare i dati personali in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati stessi, 

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative (“controlli operativi”) 

adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal 

danno accidentali («integrità e riservatezza»). Adottare scrupolosamente tutte i controlli 

organizzativi, fisico ambientali e di Information Technology secondo le specifiche istruzioni 

che ti sono impartite in merito sotto forma di politiche, procedure, piani di formazione e 

sensibilizzazione, etc. 

 

Chiunque dovesse ravvisare dei punti deboli nei trattamenti svolti  (“vulnerabilità”),  delle violazioni  

della presente politica o degli incidenti che portino alla perdita di disponibilità, integrità e 

riservatezza dei dati personali trattati, è pregato di comunicarlo immediatamente al Titolare del 

Trattamento. 

 

Ringraziamo tutti per la collaborazione.  Per ogni necessità di informazione e supporto in merito alle 

tematiche trattate potete far diretto riferimento al Titolare del Trattamento al seguente indirizzo di 

posta elettronica: direttoresantanera@alice.it 

 

 

Il Presidente 
 


