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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Prestazioni Ambulatoriali e Day Service)
La Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l., con sede in via Golfo di Taranto n. 22, IT74121, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali da Lei conferiti per gli scopi
necessari all’attività di prenotazione ed erogazione delle Sue richieste di assistenza ambulatoriale e
di Day Service, ai sensi degli 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.
Saranno, inoltre, perseguite finalità di archiviazione e di analisi dei dati per la gestione interna.
I Suoi dati personali oggetto di trattamento sono anagrafici, di contatto e relativi alla salute e
saranno trattati esclusivamente dal personale della Casa di Cura e dai soggetti da noi espressamente
nominati come responsabili del trattamento. 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 degli artt. 6 para. 1 lett. D e 9 para. 2 lett. C “RGPD (UE) 2016/679”).
I Suoi dati necessari alle prenotazioni degli esami a pagamento saranno conservati in apposito
registro interno cartaceo per 12 mesi, al termine dei quali saranno distrutti dal nostro personale.
I Suoi dati necessari alle prenotazioni degli esami in convenzione saranno invece inviati al
portale della ASL TA “NCUP” e conservati nel sistema informatico di loro competenza, senza il
quale non sarebbe possibile svolgere l’attività di prenotazione delle prestazioni in convenzione.
I Suoi dati prodotti dall’attività ambulatoriale, e necessari allo svolgimento della stessa, non
saranno conservati, ad eccezione dei referti di Laboratorio Analisi, conservati per 12 mesi, e della
documentazione iconografica radiologica, conservata per 10 anni (art. 4, d.m. 14 febbraio 1997).
I Suoi dati prodotti dall’attività di Day Service saranno conservati senza limiti di tempo
(Circolare del Ministero della Sanità del 19 Dicembre 1986 n. 900 2/AG454/260).
Inoltre i Suoi dati, necessari sia all’attività ambulatoriale che di Day Service, saranno trasmessi alla
ASL TA e alla Regione Puglia, in adempimento agli obblighi contrattuali e legali (ai sensi degli artt.
6 para. 1 lett. C e 9 para. 2 lett. B “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. PROPORRE reclamo al Garante, quale autorità di controllo.
Qualora Lei stesse svolgendo l’attività di prenotazione per conto di terzi, La preghiamo di ritirare
una copia di questa informativa, dal nostro personale presente allo sportello, e di fornirla al soggetto
interessato, per il quale sarà erogata la prestazione ambulatoriale o di Day Service.

Legale Rappresentante: Dott.ssa Rosa Maria Ladiana
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