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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Assistenza in regime di emergenza)
La Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l., con sede in via Golfo di Taranto n. 22, IT-74121, tratterà i
dati personali da Lei conferiti prima, durante e dopo l’assistenza per gli scopi necessari all’erogazione della
prestazione di diagnosi e cura da Lei richiesta, ai sensi dell’artt. 3 e 9 para. 2 lett. H e I RGPD (UE)
2016/679, dell’art. 2-septies "Codice in materia di protezione dei dati personali" n. 196/2003 adeguato con
D.Lgs n. 101/2018 al RGPD (UE) 2016/679 e come previsto dall’Autorizzazione Generale del Garante
Privacy n. 2/2016.
Inoltre saranno perseguite finalità di archiviazione; di videosorveglianza e di analisi dei dati per la gestione
interna.
Per migliorare la qualità del servizio (minimizzazione errori, pseudonimizzazione dati), è stato creato un suo
profilo personale assegnandole specifico codice identificativo (in caso di primo ricovero presso la nostra
struttura).
I Suoi dati (anagrafici, di contatto, relativi alla salute, sul livello di istruzione, sull’origine razziale o
etnica) saranno trattati per il tempo necessario all’erogazione del servizio, al termine del quale saranno
conservati senza limiti di tempo, nel rispetto delle disposizioni sulla conservazione delle cartelle cliniche,
unitamente ai relativi referti (Circolare del Ministero della Sanità del 19 Dicembre 1986 n. 900 2/
AG454/260).
I Suoi dati non ottenuti presso di Lei e trattati precedentemente alla Sua visione dell’informativa
appartengono alle seguenti categorie di dati personali: Anagrafici; Relativi alla salute. Tali dati sono stati
raccolti e trattati per salvaguardare i suoi interessi vitali, ai sensi dell’art. 9 para. 2 lett. C “RGPD (UE)
2016/679”, con successiva comunicazione della presente informativa ai sensi dell’art. 82 "Codice in materia
di protezione dei dati personali" n. 196/2003 adeguato con D.Lgs n. 101/2018 al “RGPD (UE) 2016/679”.
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Casa di Cura e dai soggetti da noi
espressamente nominati come responsabili del trattamento.
Inoltre, in adempimento agli obblighi contrattuali e legali (ai sensi dell’artt. 6 para. 1 lett. C e 9 para. 2 lett.
B “RGPD (UE) 2016/679”), i dati saranno inviati alla ASL TA, alla Regione Puglia e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi necessari alla
salvaguardia dei suoi interessi vitali (ai sensi dell’artt. 6 para. 1 lett. D e 9 para. 2 lett. C “RGPD (UE)
2016/679”).
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, come previsto dagli artt. 15 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679 (RGPD), Lei ha il diritto di:
1. CHIEDERE al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica, la portabilità e la limitazione dei
propri dati personali;
2. OPPORSI al trattamento dei propri dati;
[L’istanza per l’esercizio dei diritti di cui ai punti sub. 1 e sub. 2, va presentata tramite il “Modello di
esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali”, scaricabile dal sito
www.garanteprivacy.it, ed inviata al Responsabile della Protezione Dati c/o la Casa di Cura Villa
Verde tramite pec all’indirizzo rpd@pec.villaverdetaranto.it o tramite mail all’indirizzo
rpd@villaverdetaranto.it]
3. REVOCARE il consenso al trattamento dei dati personali, con conseguente interruzione della
prestazione ambulatoriale;
4. PROPORRE reclamo al Garante, quale autorità di controllo.
Legale Rappresentante Dott.ssa Rosa Maria Ladiana
(Email: villaverde@villaverdetaranto.it)
(PEC: villaverde@pec.villaverdetaranto.it)

Centralino: +39 0997727111

Data ____/____/______ Firma per presa visione dell’informativa ___________________________

