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INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 
2016/679 del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e dalla 
normativa italiana di armonizzazione, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Centro Medico 
Margherita. 
 
 

1. Titolare del Trattamento  
Il Centro Medico Margherita con sede legale in Via Dante 51 - 33090 Lestans di Sequals (PN), C.F. 
MSDGLI69P64L483I, P.IVA 02492100306, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare), 
La informa in merito a quanto segue. 
 

2. Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

a) esecuzione dei servizi erogati dal Centro Medico Margherita e di tutte le attività ad essa connesse, quali, a 
titolo esemplificativo, fatturazione, registrazioni contabili obbligatorie, pagamenti e servizi funzionali 
all’esecuzione stessa;  

b) adempimento degli obblighi contrattuali e degli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa applicabile o da 
altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 

c) attività di rilevazione della qualità dei servizi con lo scopo di migliorare l’efficienza e la qualità del Centro; 
d) attività divulgativa, tramite informazioni ed inviti a Seminari formativi, Eventi socio-culturali od Incontri tenuti 

dal Titolare, sia con mezzi automatizzati senza intervento dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica 
ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta). 

 
3. Dati personali coinvolti nel trattamento 

Il trattamento riguarderà i dati personali anagrafici ma anche dati personali rientranti nel novero dei c.d. “dati 
sensibili”, vale a dire che “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico-sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale”.  
Nello specifico, i dati trattati dallo Centro Medico Margherita sono esclusivamente i dati relativi alla salute che tratta 
il Titolare (dati sanitari diretti della sua attività, ma anche dati indiretti di cui viene a conoscenza tramite il paziente in 
presenza di determinate patologie, o anche solo per l’analisi di esami ordinari eseguiti dal paziente), per cui si richiede 
il consenso esplicito al trattamento, come previsto dal comma II, lett. a) dell’art. 9 GDPR. 
 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire 
i dati personali  

Il conferimento dei dati personali e dei dati c.d. sensibili richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) 
deve essere obbligatoriamente fornito per le prestazioni del Centro Medico Margherita e per l’adempimento degli 
obblighi di legge. Pertanto il Suo eventuale mancato conferimento o il suo rifiuto al trattamento, anche parziale, 
comporterebbe: l’impossibilità di accogliere la Sua richiesta, non essendo possibile instaurare, gestire o proseguire il 
rapporto stesso con il Titolare; ovvero l’impossibilità di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari 
all’esecuzione del rapporto o se presuppongono la comunicazione a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione 
delle stesse. 
Al contrario, il trattamento dei dati personali per le finalità c) e d) richiede il suo consenso espresso (art. 7 del GDPR) 
che verrà posto in calce. Detto consenso riguarda sia le modalità di comunicazione automatizzate che quelle 
tradizionali sopra descritte. Lei avrà sempre il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche 
solo in parte al trattamento dei Suoi dati per dette finalità. 
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5. Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali è realizzato con le seguenti modalità: 

• ad opera dei soggetti appositamente incaricati (soggetti autorizzati interni) e dai soggetti nominati come 
responsabili esterni del Titolare, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le finalità di cui 
sopra; 

• su supporto sia cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere dati, con logiche strettamente correlate alla finalità della 
registrazione, in luoghi chiusi la cui chiave è detenuta dal Titolare nonché dai suoi responsabili e/o incaricati, 
ovvero su dispositivi presso la sede del Titolare la quale si è attrezzata adeguatamente ai rischi informatici 
(come l’antivirus, i backup periodici); 

• esclusivamente nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in 
conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del paziente.  

 
6. Comunicazione e Diffusione 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle 
finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

• persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità 
di cui al precedente punto 1 (es. consulenti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di 
Responsabili esterni del trattamento; 

• strutture sanitarie incaricate all’esecuzione e/o raccolta di dati circa le prestazioni oggetto del contratto 
sottoscritto con l'utente; 

• soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di 
specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria (es. eventuali Enti pubblici 
od autorità amministrative a seguito di ispezioni o verifiche; 

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.   
 

7. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’espletazione dei termini previsti per legge per la 
conservazione dei documenti amministrativi oltre a qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata o ritenuta valida 
dal Titolare. In particolare, i dati anagrafici, di contatto e di pagamento verranno tenuti per il tempo necessario a 
gestire gli adempimenti contrattuali/contabili e successivamente per un tempo di 10 anni.  
I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 
La verifica sull’obsolescenza dei dati oggetto del trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e 
trattati viene effettuata periodicamente.  
 

8. Trasferimento dei dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin 
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula 
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 

9. Diritti dell’interessato  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; come anche la comunicazione dei soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati; 

• ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata 
senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante 
telefono e/o posta cartacea.  
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• Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante 

Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né di profilazione di cui all’art. 22 par. 1 e 4 del GDPR. 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure 
di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare la richiesta ai seguenti contatti:  
 

Titolare del trattamento Centro Medico Margherita 

Responsabile interno del trattamento Direttore Sanitario: Dr. Mario Travaglini 

C.F. MSDGLI69P64L483I 

P.IVA 02492100306 

Indirizzo sede legale Via Dante 51 - 33090 Lestans di Sequals (PN) 

Tel./Fax +39 0427 916641  

Cel +39 329 9499935  

E-mail info@centromedicomargherita.com  

 

DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO 

Nome e cognome   

C.F.  

Luogo e Data di nascita  

Residenza  

Tel. / Cel.   

E-mail   

 

Da compilare in caso di minore 

Nome e cognome del genitore/tutore/curatore 
(specificare grado di parentela) 

 

C.F.  

Luogo e Data di nascita  

Residenza  

Tel. / Cel.  

E-mail  

 

 
ESPRESSIONE ESPLICITA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DI QUEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE 

PARTICOLARI (ovvero dati genetici, biometrici e relativi alla salute, ex art. 9 GDPR) 
OBBLIGATORIO PER IL SERVIZIO EROGATO 

 
Luogo e data ______________________________   Firma _______________________________ 

 

 
ESPRESSIONE ESPLICITA DEL CONSENSO PER LE FINALITA’ DI TRATTAMENTI DI CUI AI PUNTI C) E D) 

DELL'INFORMATIVA 
 

c) attività di rilevazione della qualità dei servizi con lo scopo di migliorare l’efficienza e la qualità del Centro; 
 

__ Acconsento  __ Non Acconsento                                                   Firma ___________________________ 
 
d) attività divulgativa, tramite informazioni ed inviti a Seminari formativi, Eventi socio-culturali od Incontri tenuti dal 
Titolare, sia con mezzi automatizzati senza intervento dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che 
tradizionali (tramite telefono, posta) 
 

__ Acconsento  __ Non Acconsento                                                   Firma ____________________________ 
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