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Gentile Signore/Signora la Casa di Cura VILLA DEI FIORI SRL, quale Titolare al Trattamento
dei Dati, La informa, nella Sua veste di interessato, che tratterà i Suoi dati personali, anche
appartenenti a categorie particolari, in conformità alle prescrizioni normative di settore ed, in
particolare, a quelle di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016, al D. Lgs. 196/03 come
modificato dal D. Lgs. 101/18, alle Linee Guida ed indicazioni fornite nel tempo dall’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché dalle leggi speciali che disciplinano
specificamente il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari al fine di garantire una
rafforzata garanzia all'interessato
DEFINIZIONI
1. Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
2. Dato Personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale
3. Dati appartenenti a categorie particolari: dati personali che rivelino l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
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d) fondi, assicurazioni e società collegate che gestiscono i Suoi dati esclusivamente per le
finalità di autorizzazione e rimborso delle prestazioni sanitarie;
e) autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria (su specifica richiesta) e altri enti
destinatari per leggi e regolamenti.
4. I suoi dati potranno infine essere trattati dai lavoratori della struttura sanitaria all’uopo
autorizzati dal Titolare al fine dell’adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in
funzione delle finalità in precedenza espresse
5. Qualora i Suoi dati dovessero occorrere per finalità di statistica, saranno trasmessi in modo
anonimo. I Suoi dati non sono destinati alla diffusione
TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI O A UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I Suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server
ubicati all’interno dell’Unione Europea.L’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni
internazionali e/o Paesi non appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla
normativa vigente con l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la
selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (ad es.
EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
1. I suoi dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario al conseguimento
delle finalità del trattamento sopra indicate, nel rispetto dei principi di proporzionalità e
necessità. In particolare, i suoi Dati Personali saranno conservati fintanto che sussista il
rapporto contrattuale con il Titolare ed comunque fino a che non siano decorsi 10 anni
dalla conclusione del rapporto, fatta salva l’eventuale conservazione degli stessi per un
periodo ulteriore laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali in corso e
all’adempimento di specifici obblighi di legge.
2. La vigente normativa in ambito medico-legale , impone la conservazione senza limite di
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
tempo dei suoi dati personali, fatta eccezione delle immagini radiografiche ed ecografiche il
I Suoi dati personali raccolti saranno trattati dalla nostra struttura per le seguenti finalità:
cui tempo di conservazione è di 10 anni. La conservazione avviene sia in forma cartacea che
1. programmazione, gestione e controllo dell’assistenza sanitaria di prevenzione, diagnosi, cura,
elettronica. In entrambe le modalità di conservazione, idonee misure di sicurezza, atte a
terapia e prestazione di servizi sanitari in ambito di ricovero e day hospital/day surgery, in
garantire l’integrità, la confidenzialità e la disponibilità delle informazioni, sono poste in essere
convenzione con il SSN e in regime privato;
e verificate periodicamente
2. gestione amministrativa/contabile strettamente connessa, correlata e strumentale ai servizi
DIRITTI DELL'INTERESSATO
sanitari stessi;
L’interessato, oltre alle informazioni di cui alla presente informativa, ha il diritto a chiedere al
3. invio di materiale informativo solo dietro Suo specifico consenso.
Titolare del Trattamento
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
1. l’accesso ai Suoi dati personali (nel senso di conoscere quali sono i dati personali oggetto di
1. I Suoi dati sono trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e
trattamento che la riguardano),
d’ufficio. I dati sono custoditi in maniera tale da assicurarne la riservatezza, evitarne la 2. la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano o l’integrazione degli stessi nei limiti di cui all’art
distruzione o l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati e nel pieno rispetto delle misure di
21 del GDPR 679/2016
sicurezza previste dalla vigente normativa. I dati sono organizzati in “banche dati” il cui 3. la cancellazione dei dati che lo riguardano, ai sensi e nei limiti di cui all’art 17 del GDPR
trattamento viene effettuato, attraverso supporti cartacei, informatici e telematici, soltanto da
679/2016.
personale autorizzato.
4. la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano: o di opporsi al loro
2. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
trattamento, ai sensi e nei limiti di cui all’art 18 del GDPR 679/2016
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 5. diritto alla portabilità dei suoi dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del Reg. UE n.
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
679/16.Ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del
BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
trattamento senza impedimenti;
I suoi dati personali ed appartenenti a categorie particolari saranno trattati:
6. revoca del consenso: In qualsiasi momento l’interessato ha diritto a revocare il proprio
1. in base al consenso espresso dall’interessato (ad es., per il trattamento dei propri dati sanitari,
consenso reso. In tal caso, l’interessato è edotto del fatto che la revoca non pregiudica la
ovvero anche per ricevere materiale informativo e promozionale);
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, così come è
2. per poter adempiere e dare esecuzione al contratto corrente con la Sua persona (in via
consapevole del fatto che l’eventuale revoca non consentirà l’erogazione della prestazione
esemplificativa ma non esaustiva, visite mediche, interventi chirurgici, ricoveri), ovvero per
basata sul consenso reso.
dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su sua richiesta (in via esemplificativa ma 7. diritto di reclamo diritto in qualsiasi momento a proporre reclamo all’Autorità Garante per la
non esaustiva, preventivo di spesa);
Protezione dei Dati Personali.
3. per adempiere un obbligo di legge (ad es. adempimenti fiscali);
DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DISPONIBILE
4. per la salvaguardia dei Suoi interessi vitali o di un’altra persona fisica;
Ai sensi dell’articolo 4, della Legge 8. Marzo. 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza
5. per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico;
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli
6. per il perseguimento di un legittimo interesse (invio di materiale informativo in ordine all’attività
esercenti le professioni sanitarie - (G.U. Serie Generale n.64 del 17-03-2017),“la Direzione
del Titolare, cd. soft spamming);
Sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da
CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
1. La comunicazione delle informazioni sul Suo stato di salute può essere effettuata soltanto a amministrativi e a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
Lei o a un terzo da Lei delegato/autorizzato. Le informazioni possono essere fornite dai D.Lgs 196/2003, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente,
soggetti a tal fine espressamente autorizzati dal Titolare (ad es. personale sanitario o preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il
amministrativo) nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta”.
2. I suoi dati personali potranno essere trattati, in virtù di apposito contratto e per le finalità
CONSEGUENZE AL RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
suddette, anche da responsabili del trattamento all’uopo nominati dal Titolare che svolgono
Il conferimento dei Suoi dati, anche quelli di natura sensibile, deve essere da Lei liberamente
attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi sanitari erogati, in via esemplificativa
espresso. E’ nostro dovere informarLa che il conferimento dei Suoi dati è indispensabile per
ma non esaustiva:
l’espletamento di tutte le operazioni necessarie alla prestazione sanitaria richiesta e da noi
a) professionisti incaricati di svolgere una determinata prestazione (ad es. commercialista);
erogata a tutela della Sua salute, comprese le attività di natura amministrativa connesse e
b) fornitore di servizi in outsourcing (ad es. società incaricata per fini di archiviazione cartacea
correlate. A tal riguardo Un Suo rifiuto comporta l’impossibilità per noi di erogare la
-archivi deposito- e digitale -supporti magnetici, multimediali e CD Rom-);
prestazione o il servizio sanitario da Lei richiesto oppure di completare le attività di
c) studi di consulenza legale e assicurativa (ad es. nelle circostanze di sinistri, infortuni e
carattere amministrativo connesse e correlate alla prestazione stessa. Le sarà, pertanto,
recupero crediti);
chiesto di esprimere, in forma scritta, il Suo consenso al trattamento dei dati rispetto a quanto
d) strutture sanitarie private e/o pubbliche per esigenze relative al processo di cura della
descritto nella presente informativa. Di contro, il mancato consenso per le altre finalità sopra
salute e/o attività amministrative strettamente connesse e correlate;
indicate non impedisce l’accesso alla prestazione sanitaria da Lei richiesta.
e) laboratori di analisi esterni cui sono delegati esami non realizzati all’interno;
3. I suoi dati personali potranno, altresì, essere trasferiti a terzi al fine di osservare gli obblighi di TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
legge o di contratto e per il solo tempo necessario a perseguire tale fine; in via esemplificativa Titolare del trattamento dei dati è Casa di Cura VILLA DEI FIORI S.r.l., con sede in Mugnano di
ma non esaustiva:
Napoli (NA) (80018), Corso Italia 110. Tel 081.7131399 fax 081.7130253
a) enti obbligatori per legge ai fini delle attività sanitarie e amministrative (ad esempio, Il Responsabile al trattamento dei dati è Direttore Sanitario Responsabile pro tempore.
aziende sanitarie locali, Regione Campania, Ministero Economia e Finanze);
Responsabile Protezione dati (RPD) è contattabile all’indirizzo mail: rpd.privacy@hcitalia.it
Potrà rivolgersi al Titolare, al Responsabile o al RPD per ogni ulteriore esigenza e chiarimento.
b) fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;
L'elenco costantemente aggiornato, contenente i dati identificativi e l'area di competenza dei
c) enti previdenziali e/o assistenziali;
Responsabili del trattamento, è disponibile presso l’Ufficio di Direzione Sanitaria
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI Casa di Cura VILLA DEI FIORI S.r.l. di Mugnano di Napoli

