
 

M-72-01-01 Rev.12 Data Revisione 15/06/2021 

INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI     
Art.13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 E D.LGS. 196/2003 

 

 

 
Gentile Paziente,  

con la presente La informiamo che dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 (c.d. Gdpr) che ha reso necessario l’adeguamento 

normativo del d.lgs. 196/2003 denominato Codice in materia di protezione per i dati personali. Il Regolamento europeo all’articolo 1 prescrive che lo stesso 
“protegge i diritti e libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali”. In base a tale Regolamento ed ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del medesimo è fatto obbligo a chiunque effettui autonomamente un trattamento di dati personali di fornire informazioni complete 

all’interessato anche in via progressiva.  
In particolare, Le rendiamo le seguenti informazioni relative all’acquisizione dei Suoi dati personali da parte della nostra società Giomi S.p.A., la stessa società 

in qualità di titolare del trattamento entrerà in possesso dei Suoi dati personali e di categorie particolari di dati personali durante l’espletamento della propria 

attività; pertanto La informiamo di quanto segue: 
 

A. Finalità del trattamento dei dati personali e categorie particolari di dati personali 

Le finalità specifiche per le quali La nostra società potrà trattare i Suoi dati personali e sensibili (categorie particolari di dati personali, p.e. dati sanitari) sono le 
seguenti: 

1. Finalità relativa all’erogazione di prestazioni sanitarie: Ricovero (Ordinario, Day Hospital, Day Surgery,etc.) Pronto Soccorso, Prestazioni Domiciliari, 

Prestazioni Ambulatoriali, attività di teleconsulto; 
2. Solo previo consenso e specifica informativa, per finalità relativa alla ricerca scientifica, in campo medico e epidemiologico; altre finalità come il servizio di 

refertazione online  

3. Finalità contabili-amministrative per ogni adempimento previsto dalla legge, ovvero all’adempimento di disposizioni delle Autorità pubbliche e degli 
organismi di vigilanza preposti agli accertamenti anche in ambito specifico sanitario (p.e. ASL, Regione, Autorità giudiziaria., ecc.), oppure per far valere o 

difendere un diritto in sede giudiziaria. 
 

B. Natura del conferimento dati personali, basi giuridiche e conservazione dei dati personali 

Lei può conferire i Suoi dati personali in occasione di prenotazioni CUP aziendali o tramite ReCup Lazio o in altre occasioni quali, visite e consulenze mediche, 

ricovero, esibizione di certificazione medica e altre circostanze. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia il rifiuto di conferimento implica il mancato espletamento del servizio sanitario da parte della nostra 
società, salvo i casi previsti dall’art. 82 dal Codice della Privacy per i casi di emergenza-urgenza per i quali il trattamento è indifferibile, oltre i casi di richiesta di 

anonimato. Si informa inoltre che il trattamento dei dati personali descritto al punto n.1 è strettamente indispensabile per le finalità di cura e avviene senza il Suo 
consenso, i presupposti di licietà sono riconducibili all’art. 6 lett. c), d), mentre la base giuridica di riferimento è l’art. 9 par. 2 lett. h) e par. 3 relativo al segreto 

professionale, anche con riguardo al considerando n. 53 del Regolamento predetto. Per le finalità indicate indicate al punto 3 ricorre invece come base giuridica 

quanto previsto nell’art. 6 lett. c) e nell’art. 9 par. 2 lett. h), i), f) e g) del medesimo Regolamento. Tenuto anche in conto dell’art. 2-septies co. 6 del d.lgs. 
196/2003, in riferimento al punto n.2 la informiamo che per queste finalità ed eventuali finalità assimilabili alle stesse le saranno fornite, in via progressiva, 

specifiche informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e le sarà richiesto specifico consenso al trattamento dei dati personali in osservanza dell’art. 

6 lett. a), dell’art. 7 e dell’art. 9 lett. a) del Regolamento. Infine, con riguardo al principio di limitazione della conservazione (art. 5 par. 1 lett. e) si informa che i 
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo strettamente indispensabile ai fini previsti dalla normativa vigente. Salvi i casi nei quali sia prescritta una 

conservazione illimitata  oppure qualora un diverso termine sia previsto da specifica disposizione normativa, si rende noto che ci atterremo ai criteri indicati nelle 

“Linee guida sulla dematerializzazione della documentazione clinica per immagini - Normativa e prassi” che stabilisce in 10 anni il tempo di conservazioni la 
documentazione relativa ai pazienti esterni, i dati personali potranno conservati solo nell’ambito della misure di garanzie prescritte e volte ad assicurare una 

maggiore tutela dei Suoi diritti. 
 

C. Categorie di soggetti destinatari di dati personali e ambito di diffusione dei dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati al solo fine dell’espletamento dei nostri servizi sanitari, a fornitori di servizi, a società collegate, a società connesse o ad 

altri enti, ad Autorità o società che hanno instaurato un rapporto contrattuale o istituzionali con la nostra società, tra le quali a titolo non esaustivo, vi sono le 
società di servizi di vario genere, inclusi i servizi informatici, i servizi di digitalizzazione, i servizi medicali e di service, inclusi anche i liberi professionisti sia in 

ambito medico e comunque necessario per la corretta gestione delle attività previste, tali soggetti vengono di regola nominati come responsabili del trattamento e 

pertanto saranno sotto la nostra supervisione e controllo; i Suoi dati personali potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato al trattamento (p.e. 
personale amministrativo, amministratori di sistema, ecc., ecc.) nei limiti di quanto necessario per l’espletamento dei servizi sanitari. 

Infine, i Suoi dati potranno essere comunicati ad organismi sanitari di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità 

giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i 
Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. I dati personali dei Nostri pazienti non vengono in nessun modo diffusi. Si informa 

inoltre che i dati dei Nostri pazienti non vengono trasferiti fuori dall’Unione europea e dallo Spazio Economico Europeo, salvo eventuali interventi tecnici 

manutentivi e su base occasionale diretti a risolvere un malfunzionamento di apparecchi medicali da parte di fornitori esterni che garantiscono comunque 
l’osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento UE 2016/679. 
 

D. Modalità di trattamento 

Le modalità di trattamento applicate sui dati personali sono sia informatiche/automatizzate che manuali/cartacee. Il trattamento è realizzato inoltre, per mezzo 

delle operazioni o complesso di operazioni come di seguito indicate: effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.  
 

E. Diritti dell’interessato e diritto al reclamo 

A Lei in qualità di interessato sono riconosciuti degli specifici diritti, quali: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano presso il titolare 

del trattamento, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile; il diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali e 

delle finalità e modalità del trattamento elettronico e/o cartaceo; degli estremi identificativi del titolare, e degli eventuali responsabili ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;  la cancellazione degli stessi; l'interessato ha diritto di 
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed al trattamento 

di dati personali che lo riguardano. Oltre ai diritti sopra elencati in qualità di interessato, nei limiti di quanto previsto dal nuovo Regolamento, Lei potrà esercitare 
anche i diritti di limitazione del trattamento, di opposizione allo stesso ed il diritto alla portabilità esclusivamente per i dati personali da Lei forniti al titolare del 

trattamento secondo l’art. 20 del Regolamento predetto. La informiamo inoltre che il base al Codice della Privacy e al nuovo Regolamento Lei potrà proporre 

azioni a tutela dei Suoi diritti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali (c.d. reclamo previsto dall’art. 77 del predetto Regolamento) oppure proporre 
un ricorso all’Autorità giurisdizionale competente. Si informa infine che Lei potrà esercitare un diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati nei limiti nei 

quali tale base giuridica sarà ritenuta applicabile al trattamento dei dati che la riguarda, comunicando tale revoca al titolare del trattamento. 
 

F. Il Titolare del trattamento dati e il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il titolare è la Giomi SpA, con sede legale a Roma, in Viale Carso, 44, Tel 063609651 - mail: info@giomi.com 

In osservanza del Regolamento europeo 2016/679, Lei potrà rivolgere le sue richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti al Titolare del trattamento sopra 

indicato oppure al nostro Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO - Data Protection Officer) tramite la seguente email:  

dpo.giomispa@giomi.com 

Latina, li  _________________    
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