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Informativa per il trattamento di dati personali dei  pazienti in ricovero ordinario e diurno e
ambulatoriali  ai sensi e per gli  effetti di  cui  all'articolo  agli  artt.  13  e  14  del  GDPR  -
Regolamento UE 2016/679
Il GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali impone di fornire
ai  soggetti  interessati  informazioni  in  merito al  trattamento dei  loro dati  personali.  Pertanto,  Le
rendiamo qui di seguito le informazioni relative ai trattamenti aziendali dei Suoi dati personali che
verranno effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici,  comunque dotati di procedure e
sistemi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della
normativa in materia. In osservanza agli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, siamo
a fornirle le dovute informazioni  in  ordine alle finalità e  modalità del trattamento dei Suoi dati
personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro
possesso e del loro conferimento. La presente deve considerarsi quale informativa resa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679

TITOLARE DEL TRATTAMENTO   
TITOLARE del loro trattamento è Casa di Cura Villa Rizzo, avente i seguenti dati di contatto: 
sede legale in Via Flaminia Nuova, 280 - 00191 ROMA 
sede operativa in Via Sebastiano Agati 3/5/7 – 96100 SIRACUSA  
email: amministrazione@clinicavillarizzo.it
Tel. 0931/708111 – Fax 0931.441731 
nella persona dell’Amministratore Unico dott. Gian Luigi Rizzo

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD – DPO)   
Responsabile della Protezione dei Dati è Innogea srl email: f.castelli@innogea.com Tel. 0931/708111

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI   
I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede del titolare del trattamento e presso i soggetti terzi
individuati.

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI   
Dato personale e identificativo (dato personale,  qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi  compreso  un  numero  di  identificazione  personale;  Dati  identificativi,  i  dati  personali  che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato)
Categorie particolari di dati ed in particolare 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.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate. I suoi dati saranno inseriti
nel  cosiddetto  dossier  sanitario,  che  consente  ai  medici  curanti  di  Casa  di  Cura  Villa  Rizzo  di
conoscere le prestazioni erogate al paziente. Il trattamento sarà svolto con modalità e strumenti volti
a garantire la massima sicurezza e riservatezza,  ad opera di  soggetti  responsabili  ed incaricati  del
trattamento e con le misure tecniche previste dall’art. 32 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I  suoi  dati  saranno utilizzati  dal  personale  sanitario  esclusivamente  per  svolgere  attività  di  cura,
diagnosi, riabilitazione e prevenzione o per l’esecuzione di altre prestazioni correlate e per le finalità
amministrative.  I  dati  anagrafici,  gli  esami  effettuati,  i  referti  e  quant'altro  necessario  saranno
comunicati, in base alle norme vigenti, per quanto di competenza, alle Aziende Sanitarie Provinciali,
alle  Autorità  di  pubblica  sicurezza e dietro specifica  richiesta,  all'Autorità  Giudiziaria,  all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali o ad altri Enti destinati per legge o regolamenti. 
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO     
Il  GDPR -  Regolamento  UE  2016/679  prevede  che  per  le  ipotesi  di  trattamento  di  categorie
particolari di dati ed in particolare 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 sia necessario il consenso dei soggetti
interessati. Il suo consenso, pertanto, è necessario affinché Casa di Cura Villa Rizzo possa utilizzare i
suoi dati personali per svolgere le attività indicate tra le finalità del trattamento e l'eventuale rifiuto a
fornirlo,  comporta  la  mancata  esecuzione  del  contratto  e  l’impossibilità  a  erogare  prestazioni  di
ricovero e cura.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
I  dati  potranno  essere  /  saranno  comunicati  a  terzi  per  l’assolvimento  di  obblighi  contrattuali,
contabili,  fiscali,  per completamento di  adempimenti  obbligatori  o per l’effettuazione di esami di
laboratorio non eseguiti presso Casa di Cura Villa Rizzo o per l’acquisizione di pareri da clinici che
prestano attività esternamente a Casa di Cura Villa Rizzo ove questo fosse necessario per garantirle la
miglior cura possibile. Può chiedere di non divulgare ad alcuno la sua presenza come ricoverato.
Inoltre ove lei presti il consenso, i suoi dati potranno essere utilizzati: 
per l’attività di ricerca scientifica collegata alla patologia per la quale si è rivolto a Casa di Cura Villa
Rizzo;
per l’invio  di  mail  o  SMS – su numero o indirizzo  di  posta elettronica  da Lei fornito – volti  a
ricordarle la data di prenotazione di appuntamenti da lei fissati, o per l’invio tramite FAX o mail - su
numero o indirizzo di posta elettronica da lei fornito - delle norme di preparazione agli esami che
dovrà effettuare;
per l’invio di mail, SMS o posta - su numero, indirizzo di posta o posta elettronica da Lei fornito -, di
materiale informativo relativo ad iniziative di prevenzione, culturali e a scopo benefico per ricordarle
la data di prenotazione di appuntamenti da Lei fissati, o per l’invio tramite FAX o mail delle norme di
preparazione agli esami che dovrà effettuare.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:   
Tutti i dati verranno conservati dalla Casa di Cura Villa Rizzo anche dopo la sua dimissione, senza
limiti temporali. 

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI  
Lei potrà far valere i propri diritti  come espressi dall'art.  15, 16, 17, 18, 20 e 21 del D GDPR -
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al titolare ai dati di contatto sopra indicati.
Lei  ha  il  diritto,  in  qualunque  momento,  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati
personali e la rettifica (diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti  che  lo  riguardano  senza  ingiustificato  ritardo  e  ottenere  l'integrazione  dei  dati  personali
incompleti,  anche  fornendo  una  dichiarazione  integrativa)  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità  dei  dati  (diritto  di  ricevere  in  un  formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti).
Lei ha inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Lei ha il diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo. 

MODIFICHE ALL'INFORMATIVA  
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa
conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell’informativa. Data di aggiornamento: 
1ì 25/05/2018
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