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Informativa sulla PRIVACY ex art. 13 Reg. UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che La
riguardano e che saranno oggetto del trattamento, La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento e Base giuridica
I dati personali e sensibili da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le attività proprie
del Poliambulatorio, nonché in modo particolare per la fornitura di prestazioni di fisioterapia
riabilitazione.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: in modo cartaceo e informatico.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale
e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e dagli obblighi derivanti dal contratto
(fornitura della prestazione sanitaria) e dal legittimo interesse del paziente a ricevere la
medesima prestazione.
Tempi di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità (compresi le scadenze previste dalle norme di legge) per le quali sono trattati
("principio di limitazione della conservazione", art.5 del GDPR). La verifica sull'obsolescenza dei
dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Ambito di comunicazione e/o diffusione
I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati esclusivamente a
soggetti autorizzati (dipendenti del Poliambulatorio) ed alle Società e/o professionisti esterni
che forniscono un supporto in nome e per conto dello stesso Poliambulatorio.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (vedasi artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere al ns Poliambulatorio di accedere ai
Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne
ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dalla ns. Società, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un
trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo
richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Per esercitare tali diritti è possibile inoltrare l’istanza al seguente indirizzo mail:
medicalservice@pec.medicalservice-srl.com.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia,
Garante per la protezione dei dati personali.
I soggetti del trattamento
Il titolare del trattamento è Medical Service S.r.L – Società unipersonale, Via Castellana 8,
31023
Resana
(TV).
P.
IVA
04926550288,
Tel.
0423
715261,
E-mail:
info@poliambulatoriofisioabilita.it;
All’interno del ns Poliambulatorio agiscono alcuni specialisti (medici) che, in relazione ai
trattamenti effettuati, agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento. Gli stessi
specialisti hanno designato il Poliambulatorio quale Responsabile del trattamento dati ai sensi
dell’art. 28 del Reg UE 679/16 - per il service ricevuto in relazione a tali trattamenti.

