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 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

  
Gentile paziente,  
ai fini previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali 
da Lei forniti ed acquisiti dallo Studio sopra individuato saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal già menzionato Regolamento e dei diritti e degli 
obblighi conseguenti. 
Le segnaliamo, pertanto, quanto segue. 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è lo MEDICAL CENTER SOC. COOP SOCIALE con sede in VIA ZUEGG, 24/A - 39012 MERANO BZ, P.IVA 
02864430216 ed è sempre contattabile telefonicamente al nr. 0473 233689 o a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo 
info@medicalcentermerano.it.  

RESPONSABILE 
PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (RPD o DPO) che può essere contattato in caso di 
domande sulle policy e le prassi adottate scrivendo all’indirizzo info@pl-consulting.it 

TIPOLOGIA DI DATI 
TRATTATI 

Il Titolare, tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4 e 9 del Regolamento, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nome, cognome, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e informazioni relative alla situazione lavorativa nonché categorie particolari di dati 
personali quali i dati relativi allo stato di salute come ad esempio l’eventuale presenza di malattie pregresse e la positività o meno al virus 
COVID-19 che verranno trattati nell'espletamento della prestazione sanitaria richiesta, di seguito e complessivamente solo “Dati Personali". 

FINALITA’/BASE 
GIURIDICA/CONSEGUENZE 

DEL MANCATO 
TRATTAMENTO  

I Suoi Dati Personali saranno trattati, per: 
a) Erogazione della prestazione sanitaria 

richiesta (esecuzione del test di positività al 
virus COVID-19 mediante test rapido, test 
sierologico o tampone orofaringeo e 
riscontrare specifiche richieste di 
informazioni);  

Il trattamento è effettuato ai sensi degli 
articoli 9, comma 2, lettere h), g) ed i) del 
GDPR, nonché all’articolo 2-sexies comma 
2 lettera u), del decreto legislativo 
196/2003 così come modificato dal 
decreto legislativo 101/2018 nonché 
all’articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 
2020 nr. 14 perché il trattamento è 
necessario per medicina di cura o 
preventiva oltre ad essere necessario per 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica, quali la protezione 
da gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero e per il contenimento 
dell’emergenza sanitaria relativa alla 
diffusione del virus COVID-19; 
Per garantire la massima trasparenza 
e consapevolezza del trattamento, lo 
stesso è inoltre basato sul Suo espresso 
consenso. 

Il mancato conferimento rende impossibile 
l’erogazione delle prestazioni richieste; 
 

b) Comunicazione al relativo medico di base 
l’eventuale positività del test e, al SSN tutti i 
dati del paziente, sia in caso di positività che 
in caso di negatività. 

c) Creazione di un database in forma anonima 
contenente i dati relativi all’età, a patologie 
pregresse e al risultato del test al fine di 
ricerca scientifica. Si precisa che i dati 
raccolti per questa finalità non saranno in 
alcun modo riconducibili al paziente 
sottoposto al test. 

d) Raccolta dei dati anagrafici e fiscali per la 
gestione amministrativa e contabile della 
pratica. 

il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 
6 del GDPR perché necessario 
all’esecuzione di un contratto o di misure 
precontrattuali; 

e) Assolvimento di eventuali obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria; 

Adempimento da un obbligo legale; 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio 
perché necessario per adempiere ad un 
obbligo legale; 

f) Comunicazione delle informazioni sul suo 
stato di salute a soggetti terzi (es. medico 
curante, familiari o conoscenti, datore di 
lavoro ecc.) da Lei specificamente indicati. 

Il Suo consenso 
Il mancato consenso impedisce al Titolare di 
comunicare dati a soggetti terzi da Lei 
indicati; 

MODALITA’ DI 
TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare, da parte di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al 
trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle 
finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il trattamento dei dati personali può altresì avvenire, 
per conto del Titolare, ad opera di Responsabili del trattamento appositamente designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

DESTINATARI DEI DATI 

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 
a) persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento o Responsabili del trattamento previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza 

(es. medici sostituti, altri medici con i quali il Titolare si confronta, laboratori di analisi, consulenti fiscali ecc.); 
b) soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di ordini 

delle autorità; 
c) persone da Lei espressamente autorizzate alla ricezione delle informazioni che La riguardano. 

TRASFERIMENTO DEI 
DATI IN PAESI EXTRA UE 

Il Titolare non trasferisce i dati di cui è in possesso in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 

CONSERVAZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

I Suoi Dati Personali per la finalità di cui alla lettera a) e b) saranno conservati fino al termine dell’emergenza sanitaria relativa al virus COVID-
19.  
Per la finalità di cui alla lettera c), essendo i dati anonimizzati fin dalla fase della raccolta, la conservazione sarà a tempo indeterminato.  
I dati invece trattati per la finalità di cui al punto d), saranno trattati per il periodo previsto necessario per adempiere agli obblighi previsti 
dalla normativa vigente (attualmente 10 anni ex. Art. 2220 c.c.) 
I Suoi Dati Personali trattati per le finalità di cui alla lettera e) saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di 
legge o provvedimento applicabile o, per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge nazionale a tutela dei propri interessi (art. 2946 
c.c.). 
Per la finalità di cui alla lettera f) i Suoi Dati Personali saranno invece trattati, come regola generale, fino alla revoca del Suo consenso. 
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DIRITTI 
DELL’INTERESSATO  

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, Lei ha il diritto di: 
Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere 
la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento 
in qualsiasi momento; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca e comunque in assenza di un obbligo legale prevalente; 
Lei ha inoltre la facoltà ed il diritto di esporre reclamo alle autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - 
www.garanteprivacy.it). 

MODALITA’ DI ESERCIZIO 
DEI DIRITTI 

DELL’INTERESSATO 

Per l’esercizio di Suoi diritti, potrà in ogni momento contattare direttamente il Titolare all’indirizzo info@medicalcentermerano.it oppure 
telefonicamente al numero 0473 233689. 
 
Il Titolare procederà in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta. Il termine può 
essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi il Titolare entro 
un mese dal ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi della proroga. 

 
 
 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/

