Contratto di Ospitalità
Tra
Casa Accoglienza Maria Consolatrice, Via Capsoni, 13 – 27100 Pavia, tel. 0382.25024, mail
pavia.pensionato@ismc.it, dipendente da Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, Ente
Ecclesiastico civilmente riconosciuto, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 51, C.F.
01798650154
e
Sig.ra ……………………………...………….… nata a ………..…………………….….il………………………………
Stato civile …………..……………, C.F. …………………………………………………..
Residente a……………………………………………...……………………..…………….. Prov. ………………

si stipula quanto segue:
-

il presente contratto ha per oggetto la definizione dei rapporti tra la Casa Accoglienza
Maria Consolatrice e l’ospite;

-

la Casa s’impegna a garantire l’accoglienza avvalendosi delle attrezzature, dei servizi e del
personale come definiti dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento della struttura, allegati al
presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale;

-

il richiedente s’impegna a prendere visione ed accettare in ogni sua parte il Regolamento
della struttura;

-

il pagamento della retta mensile, comprensivo del 10% di IVA è da effettuarsi
anticipatamente entro il quinto giorno del mese, tramite bonifico bancario a favore del
Pensionato, sul conto corrente intestato a:

ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 04 Q 03359 01600 100000129771
oppure tramite assegno da consegnarsi alla Superiora della Casa.
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Ogni mese viene emessa regolare fattura.
-

Il periodo di permanenza potrà essere anche a tempo determinato, nei modi previsti dal
Regolamento, purché venga precisato all’atto della richiesta di ammissione.

-

Nel caso di ricovero ospedaliero o assenza per qualsiasi altro motivo verrà conservato il
diritto al posto-letto con obbligo di pagamento della retta di ospitalità nei seguenti
termini:




per i primi sette giorni di assenza nella misura del 100%
per periodi di assenza superiori, con retta pari all’80% della retta mensile

letto, approvato e sottoscritto

Pavia, ………………………………….

La Superiora dell’Istituto
Suor Luisemma Balzan
……………………………………………

Il Richiedente
Sig…. ……………………………………………………..
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE OSPITI
Gentile interessato (COGNOME E NOME IN STAMPATELLO) _____________________________________________,
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora
in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Istituto Suore di Maria Consolatrice, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce
le seguenti informazioni:
A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati
identificativi, dati anagrafici e dati di contatto, dati amministrativi e contabili.
B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Istituto Suore di Maria Consolatrice,
Via Melchiorre Gioia, 51 20144 – Milano Partita IVA 0179865154 contattabile telefonicamente al
0266981648 o alla mail info@ismc.it
C. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente
presso l’interessato e, solo eventualmente, possono provenire da pubblici registri.
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare
secondo le seguenti finalità:
• Finalità connesse ad obblighi di legge: quali adempimenti contabili, assicurativi, fiscali, in materia
di antiriciclaggio, antimafia, per fini di pubblica sicurezza come previsto dal “Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza” (articolo 109 R.D. 18.6.1931 n. 773) che impone di comunicare alla
Questura, le generalità dei clienti alloggiati secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno
(Decreto 7 gennaio 2013) o altri obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria,…
• Finalità connesse alla gestione del contratto: per assolvere agli obblighi contrattuali tra le parti e
per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria e per tutte le finalità connesse alla gestione
dei rapporti derivanti dal ruolo da Lei ricoperto ed eventualmente per registrare la sua presenza
all’interno delle sedi del titolare
• Finalità legate alla sussistenza di un interesse legittimo da parte del Titolare: Videosorveglianza.
Alcuni ambienti della struttura sono soggetti a videosorveglianza per ragioni di sicurezza e
salvaguardia del patrimonio aziendale e sono segnalate da appositi cartelli con l’immagine
stilizzata di una telecamera.
• Finalità basate sul suo consenso quali:
1. per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati durante il suo
soggiorno.
2. L’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare, anche per mezzo
di newsletter, sms o altri strumenti digitali o per ricerche relative alla soddisfazione della
clientela.
3. L’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del
Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms o altri strumenti digitali.
4. altro________________________________________________________
A.
DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O., contattabile via
mail all’indirizzo: ismc@segnalazionidpo.it
B.
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati
a vari destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al
raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo,
collaboratori, liberi professionisti, compagnie assicurative, intermediari assicurativi, studi legali, partner
tecnici, istituti bancari, …..
C.
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati raccolti non sono oggetto di
trasferimento verso paesi terzi al di fuori della Comunità Europea
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D.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della
conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
E.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai
Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di
opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
F.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati è strettamente
necessario per lo svolgimento delle suddette attività da parte dell’organizzazione ai fini
dell'instaurazione/dell'esecuzione e della corretta gestione del rapporto ed è, altresì, obbligatorio per
l'adempimento degli obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta
l'impossibilità da parte dell’organizzazione di eseguire le predette attività e di instaurare ed eseguire il
rapporto. Per le finalità dalla 1 alla 4, in conferimento dei suoi dati è facoltativo e non altera in alcun
modo la prestazione del servizio.
G.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di
sicurezza previste dal GDPR.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e, per le
finalità basate sul consenso:
1. Per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati;
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
2.

Invio di comunicazioni da parte del Titolare, inerenti la vita dell’Istituto Maria Consolatrice e
sue promanazioni
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati

Questo consenso sarà considerato valido per il trattamento dei miei dati per le finalità indicate, sino
ad eventuale mia revoca.

Data: ______/______/__________
Firma leggibile dell’interessato _________________________________
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