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INFORMATIVA AI PAZIENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
PER IL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
Gentile Signora / Egregio Signore,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (in seguito denominato anche solo “Regolamento” o “GDPR”) e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sulla protezione dei dati personali “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n.101 (in seguito denominato anche solo “Codice”), l’Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (in seguito denominato anche solo “Ospedale” o “Titolare”), con
sede in via don A. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR), desidera fornirLe le seguenti informazioni relative
al Trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari (ossia dati relativi alla salute), con riferimento all’attività che
complessivamente può essere esercitata all’interno dell’Ospedale nelle sue diverse articolazioni organizzative, sedi e/o
strutture, in quanto correlata al servizio di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione che Lei intendesse richiedere.
I dati personali comuni e particolari sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente anche solo “dati personali”.
Il Titolare ha nominato Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”).
La informiamo quindi in merito a:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURICA DEL TRATTAMENTO
I trattamenti dei dati - intesi come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, in modalità cartacea o elettronica - avvengono ed avverranno nell’ambito della normale attività del Titolare, e riguardano i
Suoi dati personali per rispondere alle Sue richieste di informazioni e per consentire l’elaborazione del preventivo per
l’erogazione della prestazione sanitaria da Lei richiesta.
La base giuridica che legittima il trattamento è individuabile nell’art. 6 par. 1, lett. b) per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta e nell’art. 9, par. 2. lett. h) del GDPR.
Nella gestione delle citate finalità potranno essere presenti Suoi dati personali o particolari anche riguardanti il Suo stato di salute, il nominativo, il numero di telefono e il suo indirizzo mail. Potranno, altresì, essere trattati dati di contatto
dei Suoi familiari per comunicare eventuali informazioni, se Lei deciderà liberamente di fornircele.
2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al paragrafo 1 è indispensabile; il mancato conferimento rende impossibile all’interessato l’eventuale accesso alla prestazione sanitaria.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure
tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4. DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di
minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare e comunque non oltre il periodo di tempo prescritto dalle normative vigenti con riferimento alle finalità indicate nel paragrafo 1.
5. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Titolare
potrebbe comunicare i Suoi dati personali, anche riguardanti il Suo stato di salute, a:
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- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. personale sanitario e amministrativo, amministratori di sistema etc.…);
- organismi sanitari di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria 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;
- fornitori di servizi (come consulenti, enti certificatori) i quali agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del
trattamento ex art. 28 del Regolamento - strettamente correlati e funzionali all’attività del Titolare.
L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare, ai recapiti sopra indicati.
6. AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI EXTRA UE
I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva
l’ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che l’eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In particolare, potrà chiedere l’accesso ai Suoi dati, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei
casi previsti dall’art. 18 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del
GDPR, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ex
articolo 77 del GDPR. Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del
GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione. Il Titolare si riserva di valutare la Sua
istanza, che potrebbe essere rifiutata qualora ritenga che questa sia manifestamente infondata o eccessiva.
8. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DPO/RPD
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare del trattamento: “Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro
Cuore - Don Calabria” con sede operativa in via Don A. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) a cui
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Propri diritti tramite l’invio di una comunicazione via mail all’indirizzo
privacy@sacrocuore.it.
Per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria, il cui dato di contatto
è il seguente: privacy@sacrocuore.it.

