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Informativa per il trattamento di dati sensibili
Gentile Signore/a, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua
riservatezza ed i Suoi diritti.
In particolare, i dati idonei a rivelare 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 i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell’interessato
Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs n. 196/2003 e successivo Regolamento UE n. 679/2016, Le
forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante,
per le finalità atte a rilevare lo stato di salute anche per fini amministrativi; qualora i suoi dati
dovessero necessitare per finalità di ricerca scientifica o di statistica saranno trasmessi in modo
anonimo. I dati verranno conservati nei nostri archivi per la durata minima prevista dalle norme
vigenti e come esemplificato nel Prontuario di selezione per gli archivi delle aziende sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere elaborato dal Ministero dei Beni Culturali. Specificamente
TIPOLOGIA

DURATA

referti prestazioni specialistica

5 anni

referti esami diagnostica per immagine

illimitata (doc. iconografica: 10 anni)

referti esami di laboratorio

1 anno

documentazione amministrativa contabile

10 anni

corrispondenza

10 anni

Documentazione
relativa
a
contenziosi illimitato
giudiziari ed extragiudiziari illimitato
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcuna
conseguenza / potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata
prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati, per quanto di competenza, alle aziende sanitarie locali e dietro
specifica richiesta all’ autorità giudiziaria e ad altri enti destinatari per legge e regolamento.
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5. Il Titolare del trattamento è: Casa di Cura privata San Lorenzino con sede in Cesena, Via N.
Dell’ Amore 15, nella persona del suo legale rappresentante dr. Raffaele Bisulli.
6. Responsabile del trattamento sono il dr. Marcello Amadori, direttore sanitario della struttura,
marcello.amadori@gmail.com, dr. Paolo Poponessi, direttore amministrativo della struttura,
ppopones@sanlorenzino.it ;
7. Il Responsabile della protezione dati - D.P.O. - è l’Avv. Alessandra BIONDI, con studio in Forlì,
Via G. Regnoli n. 11, e - mail avvalessandrabiondi@gmail.com ;
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento.
9. Tali diritti, così come enumerati dagli artt. 13 e ss. di cui al Regolamento UE 679/2016, per Sua
comodità vengono di seguito riprodotti integralmente:
a) Diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, ed in tal caso, il diritto di ottenere l’accesso gratuito ai dati
personali ed alle seguenti informazioni:
• le finalità del trattamento;
• le categorie dei dati personali in questione;
• i destinatari o le categorie di essi a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati;
• il periodo di conservazione dei dati personali o comunque i criteri utilizzati
per determinare detto periodo
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
b) Diritto alla rettifica dei dati personali senza ingiustificato ritardo
c) Diritto alla cancellazione dei dati personali trattati in violazione di legge
d) Diritto alla limitazione del trattamento di dati personali quando ricorre una delle seguenti
ipotesi
• l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali
• il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali
• i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria
• l’interessato si è opposto al trattamento a norma dell’art. 21 - paragrafo 1,
Reg. UE 679/2016 in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell’interessato
e) Diritto alla portabilità dei dati personali nel caso di trattamenti automatizzati,
f) Diritto di opposizione, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano
anche connessi a ragioni di interesse pubblico o posti in essere per il perseguimento di
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interessi legittimi del titolare del trattamento o di terzi oltrechè per fini commerciali, come
marketing diretto e profilazione.
g) Diritto di revoca del consenso, in qualsiasi momento e senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso precedente alla revoca, qualora il trattamento sia basato
sull’art. 6, paragrafo 1 lett. a)
h) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
10. L’interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai precedenti punti potrà rivolgersi direttamente
al titolare del trattamento il quale dovrà dare riscontro scritto entro 30 giorni - 90 giorni nei casi di
particolare complessità.
In caso di mancata risposta, o di risposta inadeguata, l’interessato potrà rivolgersi all'autorità
amministrativa
(Garante)
o
giudiziaria
per
la
tutela
dei
suoi
diritti.
L'esercizio dei diritti è di regola gratuito salvo la facoltà di richiedere un contributo all'interessato
nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive o ripetitive.

