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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 GDPR 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 email 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, nonché categorie particolari di dati personali quali i dati relativi allo stato di salute 

che verranno raccolti nell'espletamento delle prestazioni mediche, di seguito e complessivamente solo “Dati Personali".  

FINALITA’/BASE 

GIURIDICA/CONSEGUENZE 

DEL MANCATO 

TRATTAMENTO  

I Suoi Dati Personali saranno trattati, dietro Suo specifico consenso, se necessario, per: 

a) Erogazione dei servizi richiesti (eseguire la 

prestazione sanitaria, riscontrare specifiche 

richieste di informazioni, effettuare, se 

necessario, prescrizioni farmacologiche, 

consulenza medica, fornire chiarimenti in 

generale - stato di salute, diagnosi, ecc.); 

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 per: 

• motivi di interesse pubblico rilevante sulla base 

del diritto dell’Unione o degli Stati membri; 

• motivi in interesse pubblico nel settore della 

sanità pubblica; 

• finalità di medicina preventiva, diagnosi, 

assistenza terapia sanitaria o sociale ovvero 

gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali; 

Il mancato conferimento rende 

impossibile l’erogazione delle 

prestazioni richieste; 

 

b) gestione delle attività amministrativo-

contabili connesse all’esecuzione delle 

prestazioni richieste; 

il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6 del 

GDPR perché necessario all’esecuzione di un 

contratto o di misure precontrattuali; 

c) comunicazione delle informazioni sul suo stato 

di salute a soggetti terzi (es. medico curante, 

familiari o conoscenti) indicati specificamente 

dall'interessato, ove applicabile; 

Il Suo consenso 

Il mancato consenso impedisce 

al Titolare di comunicare dati a 

soggetti terzi da Lei indicati; 

d) assolvimento di eventuali obblighi previsti 

dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria; 

Obbligo legale 

Il conferimento dei Suoi dati è 

obbligatorio perché necessario 

ad adempiere ad un obbligo 

legale. 

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 di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (medici 

sostituti, altri medici con i quali il Titolare si confronta, laboratorio analisi, medici specialisti, farmacisti, aziende ospedaliere, case di cura 

private e fiscalisti); 

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) saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie 

e dei servizi richiesti. È fatta salva in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 

2946 c.c. anche al fine di consentire al Titolare del trattamento di ricostruire l’attività diagnostico – terapeutica effettuata per suo conto. 

Per la finalità di cui alla lettera b) i Suoi Dati Personali saranno trattati per un periodo non inferiore a quello dettato da obblighi di natura 

legale o fiscale (art. 2220 c.c.). 

Per la finalità di cui alla lettera c) i Suoi Dati Personali saranno invece trattati, come regola generale, fino alla revoca del Suo consenso. 

I Suoi Dati Personali trattati per le finalità di cui alla lettera d) 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.).  

DIRITTI 

DELL’INTERESSATO  

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, Lei ha il diritto di: 

 

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 

c) ottenere la limitazione del trattamento; 

d) 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; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
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f) 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. 

DICHIARAZIONE DI 

CONSENSO 

M
A

G
G

IO
R

E
N

N
I 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ nato/a a ________________________________________  

il ____ / ____ / ________, dichiara di aver preso visione della presente informativa, di averne compreso il contenuto e,  

M
IN

O
R

E
N

N
I 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  in qualità di genitore del/lla minore  

____________________________________________________________________ nato/a a _____________________________  il ____ / ____ / ________, dichiara di aver 

preso visione della presente informativa, di averne compreso il contenuto e,  

 

Per le finalità di cui ai punti c) 

 

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

 

Alla comunicazione dei miei dati personali al/alla Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data 

 

 

 

 Firma 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

