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Ai sensi del  D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Fondazione 
Catis Titolare del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati 
personali. Le forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi 
dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro 
possesso e del loro conferimento 

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  

 

• Titolare e responsabile, finalità del trattamento 

E’ titolare di ogni trattamento dei Suoi dati la Fondazione Catis: i trattamenti potranno riguardare la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, cancellazione e distruzione dei sui dati per fini di erogazione di 
servizi di mobilità sanitaria assistita e soccorso con ambulanza. 

 

• Tipologia di dati trattati 

Per l'esercizio delle prestazioni di mobilità sanitaria assistita e soccorso con ambulanza la Fondazione 
Catis necessità di venire a conoscenza di dati definiti dalla legge "identificativi" (i dati personali che 
permettono l'identificazione dell'interessato) e dei "dati Sensibili" (sono i cd. dati personali idonei a 
rivelare ad es. l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale) nonché in particolare, per quanto concerne le attività specifiche della 
Fondazione Catis i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute trattati ai fini della attività di mobilità 
sanitaria assistita e soccorso con ambulanza 

 

• Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e manuali ad opera di personale 
appositamente incaricato e formato. I Suoi dati verranno trattati per scopi statistici, amministrativi e di 
valutazione e monitoraggio della attività.  

• Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione; potranno essere comunicati a terzi solo nei casi previsti 
dalla Legge : 



I dati relativi ai pazienti/utenti potranno essere comunicati per una pluralità di prestazioni 
amministrative/gestionali relative agli aspetti giuridici ed economici consentiti dagli scopi istituzionali e 
in particolare: 

 

nell’ambito del servizio di trasporto di 
emergenza  

 

al Servizio 118 ad ASL o 
Ospedali 

all’ UTIF relativamente 
allo sgravio fiscale sul 
carburante  

 

nell’ambito del servizio di trasporto 
ordinario (attivato da Privati, Ospedale di 
Reggio Emilia, Case di riposo/cura, strutture 
sanitarie in genere, altre Pubbliche 
Assistenze) 

all’ UTIF relativamente 
allo sgravio fiscale sul 
carburante  

alle Case di riposo/di cura 
in caso di pre-fatturazione 

 

nell’ambito del servizio di trasporto 
sociale  

 

agli Enti che attivano 
specifiche convenzioni  

 

nell’ambito del servizio di trasporto 
all’interno di strutture sanitarie/ospedaliere  

 

 

alla struttura sanitaria o 
ospedaliera 

 

• Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento del servizio e per  
obblighi contrattuali, amministrativi. Il mancato conferimento dei dati comuni e sensibili inerenti a 
rivelare lo stato di salute può comportare l’impossibilità per il personale di erogare la prestazione 
richiesta. 

 

• Titolare del Trattamento e Misure di sicurezza 

Gli estremi identificativi del Titolare dei dati da Lei forniti sono: P.A.Croce Italia- Onlus – via 
Stalingrado, 81/2 – 40128 Bologna – Tel 051.6389028 – E-mail: info@croceitalia.it 

L’elenco dei Responsabili del trattamento individuati e nominati dal Titolare relativamente ai 
trattamenti dei dati personali da lei conferiti è consultabile sul sito Internet www.croceitalia.it 

I dati saranno conservati presso la sede del Titolare. I dati saranno raccolti, trattati e conservati nel 
pieno rispetto da quanto previsto dagli artt. 31 e ss. Della normativa sul trattamento dei dati e dal 
disciplinare tecnico – Allegato B al Codice – in materia di sicurezza. 

 


