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Informativa sul trattamento dei dati personali
(art 13 del Reg.UE 679/2016 “GDPR”)
Gentile Signore/a, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 “GDPR” che stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla
libera circolazione di tali dati ed alla protezione dei diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche (in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali), la informiamo che il trattamento delle informazioni
che La riguardano, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare, i dati personali relativi alla salute o alla vita sessuale ( “categorie particolari di dati
personali”), possono essere oggetto di trattamento solo se l’interessato ha prestato il proprio consenso
esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto
dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto a trattare tali dati
(articolo 9, paragrafo 2, lettera a), “GDPR”).
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto regolamento, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti, idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ( “categorie particolari di dati
personali” secondo il “GDPR”) verranno trattati per le seguenti finalità:
Assistenza sanitaria, Diagnosi, cura o terapia dei pazienti, inserimento in Liste di Attesa, gestione
amministrativa, monitoraggio della spesa sanitaria, prenotazione e refertazione di esami clinici o visite
specialistiche per via telematica o telefonica, registrazione dei pazienti, schede cliniche informatizzate;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter consentire il perseguimento delle finalità di cui al punto 1)
in relazione al punto 2) e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata erogazione dei
servizi richiesti e/o interrompere la prosecuzione del rapporto. Il consenso da Lei fornito in base alla
presente informativa sarà valido per ogni prestazione erogata dal Gruppo Casa di Cura Abano Terme S.p.a.
sia che si tratti di una singola componente che di più componenti del Gruppo e sarà riferito ad ogni struttura
contitolare del Trattamento come di seguito indicato. Il consenso prestato ed acquisito formalmente agli atti
sarà sottoposto ad ulteriori conferme da parte Sua (mediante rilevamento con strumenti informatici) per
ogni prestazione successiva a quella per cui era stato originariamente fornito ai contitolari del Gruppo senza
necessità di ulteriori formali acquisizioni.
4. I dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati (in base alle normative vigenti ed al
tipo di prestazione interessata) a: Enti o Società di ricerca - Laboratori di analisi - Amministrazioni dello
Stato- Amministrazioni regionali- Enti locali (Comuni e Province)- Organismi del servizio sanitario
nazionale- Medico di medicina generale(MMG)- Autorità giudiziaria. In relazione alle procedure di gestione
di controversie/contenziosi i dati potranno essere comunicati a Compagnie Assicuratrici e Studi Legali
destinatari di mandato da parte di questo Titolare. Saranno, inoltre, comunicati allo I.O.V. Istituto
Oncologico Veneto ed al Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò” presso l’Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri qualora lo specifico trattamento/prestazione da Lei richiesto/a lo
preveda ovvero ne rappresenti il completamento.
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5. Le Aziende del Gruppo Policlinico Abano potranno utilizzare i Suoi recapiti (indirizzo – email – numero
telefonico) al fine di inviarLe materiale informativo su metodologie/evoluzioni/tecnologie/aggiornamenti
relativi alle attività assistenziali e di healthcare del Gruppo.
6. I Titolari del trattamento in regime di contitolarità sono:
Titolare

•

Casa di Cura Privata Villa Serena della LABOR S.p.a. in Via di Colla Onorato n.2, 60035 Jesi
(AN) - nella persona del Consigliere appositamente delegato in materia di Privacy;
Contitolari

•
•
•
•
•

LIFECARE S.r.l. – Via Tiburtina 156 – 65128 Pescara - nella persona dell’Amministratore Unico
pro tempore per il Centro Medico LIFECARE;
BMT S.r.l. – sede Legale Via del Commercio, n.17 - 35036 Montegrotto Terme (PD) – sede
Trattamento Via A.Diaz n.9 Padova (PD) per la Casa di Cura Privata DIAZ;
Casa di Cura Privata Villa Igea della LABOR S.p.a. in Via Maggini n.200, 60127 Ancona (AN)
- nella persona del Consigliere appositamente delegato in materia di Privacy;
Casa di Cura Abano Terme - Polispecialistica e Termale S.p.a.- Piazza Cristoforo Colombo
n.1 - 35031 Abano Terme (PD) - nella persona del Consigliere appositamente delegato in materia di
Privacy;
Studio Radiologia Medica e Terapia Fisica 4R S.r.l. – sede Legale Via Tiburtina Valera, n. 156
- 65128 Pescara (PE) – sede Trattamento Via Flaiano, n. 191, 65015 Montesilvano (PE);

7. I “responsabili interni” per il Trattamento di Dati sono:
•
•
•
•
•
•

il Direttore Sanitario ed il Responsabile dell’Area Amministrativa della Casa di Cura
Abano Terme;
il Direttore Sanitario ed il Responsabile dell’Area Amministrativa della Casa di Cura
Privata Villa Serena;
il Direttore Sanitario ed il Responsabile dell’Area Amministrativa della Casa di Cura
DIAZ;
il Direttore Sanitario del Centro Medico LIFECARE;
il Direttore Sanitario ed il Responsabile dell’Area Amministrativa della Casa di Cura
Privata Villa Igea.
il Direttore Sanitario dello Studio Radiologia Medica e Terapia Fisica 4R;

La lista completa dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso la Direzione Generale dei
singoli contitolari del Trattamento presso le rispettive sedi sopra specificate.

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi
dell'articolo 15 e ss. del Reg.UE 679/2016 (riportiamo in copia), rivolgendosi direttamente al Titolare del
Trattamento competente per i dati da Lei forniti in base alla struttura ovvero nei confronti anche di uno solo
dei Contitolari del Trattamento ed ai Responsabili del Trattamento come sopra indicati.
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Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, Art. 15 – Diritto di Accesso dell’interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
(a) le finalità del trattamento;
(b) le categorie di dati personali in questione;
(c)

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
(e)

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

(f)

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

(g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
(h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in
un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

9. All’interno del portale WEB del Gruppo Casa di Cura Villa Serena all’indirizzo
www.casadicuravillaserena.com, dopo essersi registrati nell’apposita sezione “utenti registrati”, sarà
possibile accedere al materiale informativo relativo:
• agli aggiornamenti circa le evoluzioni delle metodologie di diagnosi e cura attivate;
• ai servizi offerti a pazienti in regime di ricovero e non;
• alle attività specialistiche svolte in regime ambulatoriale.
10. I dati saranno conservati in formato cartaceo e digitale in modo che terzi non possano accedervi per il
periodo di tempo previsto dalla normativa vigente in materia di sanità. Si precisa che per le Cartelle Cliniche
il tempo di conservazione è illimitato.
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Dati di Contatto del DPO
Per assistenza o ulteriori chiarimenti in merito alla presente Informativa, alle modalità di protezione dei Suoi
dati e/o laddove desideri metterSi in contatto con il Responsabile della Protezione dei dati (DPO), Le
indichiamo l’indirizzo e-mail dove potrà ottenere informazioni e assistenza a riguardo
dpo@casacuravillaserena.com.

Casa di Cura Privata Villa Igea
Casa di Cura Privata Villa Serena

Casa di Cura Privata
DIAZ

Il Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento

Casa di Cura Abano Terme
Il Titolare del Trattamento

Centro Medico
LIFECARE

Studio Radiologia Medica
e Terapia Fisica 4R

Il Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento
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