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             Informativa Privacy ospiti gruppi appartamento 

 
La Cometa società cooperativa sociale – 01639420023, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 
da lei conferiti, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, la informa che: 
 
 
1) il titolare del trattamento è contattabile tramite i seguenti canali: 

• posta ordinaria: La Cometa Società Cooperativa Sociale, via Trino 24 – 13100 Vercelli 
• e-mail: marta.bellotti@lacometacoop-soc.it 
• pec: lacometa.coop@pec.it 

 
2) I Suoi dati personali, indicati al punto 10), sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

• Conclusione e corretta gestione di contratti servizio con l’interessato 
• Adempimento degli obblighi derivanti dal contratto 
• Legittimo interessa a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa 

o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa dell’Unione 
europea, dai regolamenti o dai contratti collettivi. 

• Recupero crediti 
 

Le basi giuridiche del trattamento sono: 
• Il consenso dell’interessato ai sensi del GDPR articolo 6 paragrafo 1 lettera a), limitatamente a quanto 

riguarda i dati patrimoniali e finanziari 
• l’adempimento di obblighi derivanti dal contratto di vendita sottoscritto (Reg.UE 2016/679 articolo 6 

paragrafo 1 lettera b) 
• esistenza di obblighi di legge (Reg.UE 2016/679 art 6 paragrafo 1 lettera c) 
• l’esistenza di legittimi interessi da parte del titolare, ai sensi del Reg.UE 2016/679 articolo 6 paragrafo 

1 lettera f), consistenti: 
◦ Conclusione e corretta gestione di contratti servizio con l’interessato 
◦ Adempimento degli obblighi derivanti dal contratto 
◦ Esercizio dei diritti del titolare quali ad esempio la difesa in giudizio 
◦ Recupero crediti 

 
3) I suoi dati personali potranno essere comunicati a 

• Società, consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, per quanto attiene la gestione 
delle pratiche amministrative e contabili connesse ai servizi venduti e alla gestione del contenzioso; 

• Enti pubblici a cui compete il pagamento delle prestazioni (es. ASL, Comune) 
• Società di Recupero crediti; 
• medici e operatori ASL per la condivisione delle informazioni sanitarie e/o la definizione / gestione dei 

percorsi riabilitativi; 
• operatori sociali e sanitari e/o liberi professionisti e/o volontari titolati per la gestione della supervisione 

degli operatori 
 
L’elenco dei soggetti indicati quali Responsabili del trattamento dei dati è consultabile su richiesta da 
inviarsi tramite i canali di contatto di cui al punto 1) 

 
4) I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali 
 
5) I Suoi dati personali (amministrativi e sanitari) raccolti in base ad obblighi di legge o all'esistenza di un 

contratto vengono conservati per un periodo di dieci anni dalla loro raccolta. 
Successivamente sono conservati a per un periodo di dieci anni dall'interruzione del contratto di servizio 
stipulato con Lei, sulla base del legittimo interesse della Cooperativa a dimostrare in sede processuale ed 
extra-processuale la correttezza del proprio operato. 

 
I dati relativi alla Sua situazione patrimoniale e finanziaria non vengono conservati dalla Cooperativa, per 
cui il trattamento cessa nel momento in cui viene chiusa la pratica amministrativa relativamente alla quale 
Lei ha chiesto supporto al personale della Cooperativa. 

 
6) Lei ha in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento. Per esercitare tale diritto, occorre 
che presenti istanza scritta al titolare tramite uno dei canali di contatto indicati 
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7) In caso di violazione dei Suoi diritti o di trattamento scorretto da parte nostra dei Suoi dati personali, Lei ha 

diritto a rivolgersi al Garante della Privacy, che opera in qualità di autorità di controllo per il territorio italiano 
 
8) La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto e per la 

prestazione del servizio, per cui la mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di procedere 
nel rapporto 

 
9) I suoi dati personali non saranno oggetto di trattamenti basati su un processo decisionale automatizzato 
 
10) I dati personali oggetto del trattamento saranno i seguenti: 

• dati identificativi contenuti nei documenti di identità (nominativo, data e luogo di nascita, riferimenti 
documento di identità (numero di documento, luogo e data di rilascio, ente rilasciante, scadenza), 
codice fiscale) 

• dati di contatto (numero/i telefonico/i, indirizzo e-mail, indirizzo residenza) 
• dati sanitari* (servizi erogati, dati sanitari relativi allo stato di salute, tipologie di farmaci assunti e storia 

clinica) 
• dati riguardanti la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ospite (nel caso di trattamento richiesto e 

autorizzato dall’ospite) 
• corrispettivi per le prestazioni (importi dovuti, incassati e da incassare) 

 
Nel caso Lei necessiti dell’assistenza o del supporto di parenti o altre persone fisiche di riferimento, inclusi 
amministratori di sostegno o tutori legali, la Cooperativa tratterà anche i dati identificativi e di contatto delle 
suddette persone. 
 

11) Nel caso in cui i dati non ci siano stati comunicati direttamente da Lei, sono stati acquisiti tramite: 
• contatti diretti con i Suoi parenti o altre persone fisiche di riferimento 
• contatti diretti o invio di documenti da parte dei soggetti incaricati di seguire la sua situazione 

(personale dell’ASL, del Suo Comune di riferimento, dei servizi sociali, dell’INPS, ecc....) 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI LA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ (nome e cognome) 
 
dopo aver letto l’informativa specifica resa da La Cometa società cooperativa sociale, ai sensi dell’art. 6 
paragrafo 1 lettera a) del Reg (UE) 679/2016 (GDPR), 

 
 

O       AUTORIZZA   O      NON AUTORIZZA 
 

 
la Società suddetta a trattare i dati riguardanti la propria situazione patrimoniale e finanziarie per le sole finalità 
previste dall’informativa e con le modalità indicate nella stessa. 
 
 
Luogo e data 
 
Firma 
 


