
 
 

AVVISO AI VISITATORI – FAMILIARI - PARENTI 

Dall’Aprile 2018è entrato in vigore il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla Privacy  

 Il regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.  

 Il regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il 

diritto alla protezione dei dati personali. 

 I dati personali devono essere:  

o trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, 

correttezza e trasparenza»);  

 Salvo casi specifici e disciplinati dalla normativa Il trattamento è lecito solo se l'interessato ha 

espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;  
 

PERTANTO NE DERIVA QUANTO SEGUE: 

a) Solo l’Interessato, e NON un familiare un parente o altro soggetto può dare il proprio 

CONSENSO INFORMATO e per ISCRITTO (o videoregistrato), ammesso che abbia le capacità 

adeguate a comprendere e concedere il consenso in modo compiuto e cosciente. 

b) Nei casi in cui un soggetto sia sottoposto a tutela, curatela, o con amministrazione di sostegno 

che preveda anche tale sfera, il consenso spetta al soggetto tutelante (tutore, curatore, 

amministratore di sostegno). 

c) Per tali ragioni i Sigg.ri VISITATORI, FAMILIARI e PARENTI sono tenuti ad ASTENERSI dal fare 

fotografie, riprese o registrazioni in video o audio in cui sia ripreso il personale, altri ospiti 

diversi dal proprio congiunto, documenti della RSA o altro che non sia esclusivamente il proprio 

familiare. 

d) Questa Amministrazione NON risponde di eventuali abusi e violazioni alla normativa compiuti 

con comportamenti difformi a quanto qui evidenziato da qualsivoglia soggetto terzo. Viceversa 

in caso di conclamate violazioni la RSA potrà farsi parte attiva nell’attivare le previste procedure 

atte a impedire o sanzionare violazioni in ordine alla normativa in questione. 

e) Per completezza si informa che il personale della RSA, per poter effettuare fotografie o riprese, 

ha ottenuto, al momento dell’ingresso, apposita autorizzazione e consenso informato da parte 

dei soggetti ricoverati o chi per essi. 
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