
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(Regolamento UE 2016/679 - Dlgs 196/03) 

 
 

Gentile utente,  

in relazione alla partecipazione al progetto Brain Home Fit, nel presente documento sono riportate le 

informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuate dalla Fondazione Mons. Arrigo Mazzali – ONLUS 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 
BASE GIURIDICA e FINALITÁ del TRATTAMENTO 
Per i trattamenti connessi all’utilizzo di App mediche, attraverso le quali autonomi titolari raccolgono dati, anche 

sanitari dell’Interessato per finalità diverse in ambito di telemedicina, è richiesto il consenso esplicito 

dell’Interessato ai sensi del Regolamento UE 679/16 (cfr. Faq CNIL del 17 agosto 2018 sulle applicazioni mobili in 

sanità, ai sensi del art. 9, par. 2, lett. a). 

 

La Fondazione Mons. Arrigo Mazzali – ONLUS tratterà i seguenti dati dell’Interessato e/o dell’assistente 

familiare/Rappresentante/Caregiver nel seguente modo: 

- Anagrafica: nome, cognome, indirizzo di domicilio, recapito telefonico/mail per dare e ricevere 
informazioni e aggiornamenti riguardo l’andamento del progetto  

- Abitudini di vita (quantità e tipo di attività motoria svolta)  

- Condizione clinica dell’Interessato 

- Raccolta di dati (pre, durante e post programma) con test personali svolti in ambulatorio dal personale 
medico e tramite interviste per telefono/mail a cadenza programmata (ogni due settimane dall’inizio 
del progetto fino alla sua conclusione) effettuata da specifici incaricati. Questi dati saranno raccolti dal 
personale del Titolare e archiviati sui nostri server nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 

I Suoi dati personali comuni (es. dati anagrafici, recapito telefonico ecc.) e particolari, ossia relativi allo stato di 

salute, saranno trattati, cioè utilizzati, secondo i principi di liceità, legittimità, indispensabilità, trasparenza e non 

eccedenza, rispetto agli scopi per i quali sono raccolti. Le finalità sono di Telemedicina applicata all’attività fisica. Il 

Progetto parte dalla necessità, espressa dal Consultorio Geriatrico della Fondazione Mazzali di Mantova, di 

implementare gli strumenti per lo svolgimento di esercizio fisico domiciliare guidato da professionisti e destinato 

a persone interessate da possibile deficit cognitivo. L’attività fisica in questo caso deve essere vista come metodo 

per rallentare il declino cognitivo degli interessati, migliorarne la funzionalità motoria, l’equilibrio e per 

contrastare le condizioni croniche correlate alla sedentarietà. I rapporti tra Interessato e/o assistente 

familiare/Rappresentante/Caregiver e professionista si svolgeranno tramite web e in maniera telefonica in 

contesti protetti, ossia il domicilio dell’utente con l’assistenza del familiare di 

riferimento/Rappresentante/Caregiver. Il trattamento dei dati avverrà anche con il supporto di mezzi cartacei 

oltre che informatici e telematici. 

La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire l’accesso e l’utilizzo 

dei dati ai soli operatori autorizzati. 

 

A CHI SI COMUNICANO I DATI e PROFILAZIONE 
I dati personali saranno oggetto di trattamento di elaborazione, valutazione e profilazione da parte del Titolare 

del Trattamento. 

 

La valutazione sarà relativa a: 
- condizione clinica dell’Interessato durante le visite ambulatoriali 
- funzionalità motorie dell’Interessato tramite dei semplici test fisici svolti in videoconferenza 
- condizione di carico assistenziale dell’assistente familiare/Rappresentante/Caregiver dell’Interessato 

tramite somministrazione di questionari via telefonica/mail 
- quantitativo di attività fisica svolta abitualmente tramite somministrazione di questionari via 

telefonica/mail. 
 



I risultati della valutazione/ricerca potranno essere diffusi esclusivamente in forma anonima. 

Nei casi espressamente previsti dalla legge; soggetti terzi che effettuino operazioni di trattamento dati personali 

per conto dell’Ente, sono appositamente qualificati “Responsabili del Trattamento” e tenuti al rispetto degli 

adempimenti in materia di protezione dati, in virtù di apposito atto stipulato con l’Ente. Il nominativo dei 

responsabili del trattamento individuati è a sua disposizione su richiesta. Detti soggetti assumono in proprio 

l’onere di informare l’interessato sui trattamenti svolti, eventualmente, in qualità di autonomi titolari. I Suoi dati 

non verranno trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale diversi dai paesi o dalle 

organizzazioni soggetti alle norme di diritto UE. 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati, 

fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge in ragione della natura del dato o del 

documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri. 

Lo specifico progetto prevede la raccolta dati per 3 mesi e la successiva implementazione per 9 mesi. Dopo 1 

anno, senza che intervengano le ragioni sopra indicate per una conservazione più lunga, i dati saranno 

anonimizzati o distrutti. 

 

DIRITTI DELL’ INTERESSATO e RECLAMO 
La normativa vigente Le conferisce il diritto di esercizio di specifici diritti. In qualità di Interessato, previa richiesta 
scritta, rivolta al Titolare o al Responsabile del Trattamento Lei potrà richiedere l’accesso ai dati personali per 

conoscere tutto quanto non fosse esplicito nella presente informativa. 

Con l’esercizio dei suoi diritti potrà ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che La 

riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, o l’oscuramento se 

contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni; richiedere la trasmissione dei propri dati personali ad 

un’altra struttura sanitaria in formato leggibile con le più comuni applicazioni informatiche (c.d. portabilità dei 

dati); opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta  e nei limiti delle leggi vigenti. 

Le ricordiamo che in caso di violazione dei suoi dati personali potrà proporre un reclamo all’autorità italiana 

competente: “Garante per la protezione dei dati personali” ed anche ad una autorità di controllo europea nei casi 

consentiti ai sensi dell’art.77. 

 

REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, nei casi in cui venga prestato un consenso al trattamento dei 

dati personali, è riconosciuta a lei la facoltà di revocarlo. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca. Sono fatti salvi i limiti imposti dalla legge. La revoca dovrà 

essere espressa per iscritto. 

La revoca comporta l’esclusione della coppia Interessato - assistente familiare/Rappresentante/Caregiver dal 

Progetto Brain Home Fit (BHF). 

 

CONTATTI E RICHIESTE 
L’Interessato può rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti a lui riservati dalla legge sulla privacy presso la 

Fondazione Mazzali tramite gli usuali recapiti; inoltre, a questo proposito, la informiamo che il Resp. della 

Protezione Dati del Titolare è la Dott.ssa Maide Amadori contattabile presso privacy@studioaaa.it. 

 

Il Titolare del Trattamento 

Fondazione Mons. Arrigo Mazzali onlus 

Il Legale rappresentante 

 

� L’INTERESSATO al progetto B.H.F.  

 

� Il FAMILIARE DI RIFERIMENTO (Figlio/Genitore/Coniuge/Tutore/curatore/Amministratore 

di sostegno/Caregiver) 
 


