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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO (Informativa Privacy) 

Revisione Ottobre 2019 (ai sensi dell’ art . 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 UE – GDPR) 

 

 

Gentile Signora/Signore………………………………………………………………………… 

MINIHOSPITAL SANDRO PERTINI, con sede in Capannoli (PI), Via Gramsci n. 29, P.I. 02268860505, tel. 0587/60.91.34, indirizzo 

mail info@minihospital.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati La informa, ai sensi dell’art.13 Regolamento UE n. 

2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i Suoi Dati Personali saranno trattati con le modalità e per le finalità descritte nella 

presente Informativa Privacy.  

Per “Dati Personali”, ai fini della presente Informativa, s’intendano anche i “Dati Particolari” di cui all’art. 9 GDPR 

(limitatamente ai dati relativi alla salute).  

EROGAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE  

I dati da Lei forniti e quelli che saranno forniti in futuro, saranno oggetto di trattamento da parte di MINIHOSPITAL SANDRO 

PERTINI, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza, con le modalità e per le 

finalità seguenti. 

Il Titolare tratta i dati personali (es. dati anagrafici, dati di contatto, dati riguardanti la salute, riferimenti bancari e di 

pagamento) comunicati dal cliente/paziente in occasione della prestazione sanitaria richiesta sia essa ambulatoriale, 

specialistica o connessa al ricovero nella struttura. 

I dati che Le vengono richiesti servono per finalità strettamente connesse alla erogazione della prestazione sanitaria e 

successivi adempimenti quindi per: 

• finalità di prevenzione, diagnosi, assistenza, cura, riabilitazione, programmi di  screening,  piani  terapeutici  e  qualsiasi  

altro  servizio  sanitario  erogato  da MINIHOSPITAL SANDRO PERTINI, nell’ambito dell’assistenza specialistica e 

ambulatoriale, della diagnostica e di ricovero, da erogarsi anche in tempi futuri;  

• le connesse attività amministrativo – contabili, fiscali e legali.  

• eventuale ed assolutamente facoltativo invio referti tramite posta elettronica – previa richiesta e consenso 

(facoltativo) dell’interessato (referto trasmesso con PASSWORD, separatamente fornita all’interessato, così da 

consentirne la consultazione solo alla persona interessata o da lei autorizzata), fatta salva la possibilità di riceverlo 

in forma cartacea.  

I dati non saranno utilizzati per fini difformi a quelli sopra dettagliati. 

Le basi giuridiche del trattamento sono quindi: il consenso esplicito (art. 9 lett. a) GDPR), le finalità sanitarie (art. 9 lett. h) 

GDPR), l’obbligo contrattuale, l’obbligo di legge ed il legittimo interesse del Titolare (art. 6 lett. b) c) f) GDPR). 

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a 

tutela della Sua riservatezza e sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui 

all’art. 32 GDPR ad opera di soggetti appositamente autorizzati ai sensi degli art. 28 e 29 GDPR. 

Ferma la Sua autonomia, il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto le informazioni che Lei ci fornisce sono necessarie 

per conoscere il Suo stato di salute e per le connesse finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché per i 

conseguenti adempimenti degli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti 

comporterà infatti, l’impossibilità di erogare la prestazione sanitaria richiesta. 

COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONSENSO  

I Suoi dati potranno essere comunicati: 

 a familiari, prossimi congiunti o terzi legittimati, indicati dall’interessato e solo previo consenso; 

 a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di Persone Autorizzate al Trattamento (es. impiegati, 

infermieri, medici); 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società di servizi, etc.) che svolgono 

attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del Trattamento. Queste terze parti 

possono trattare i dati personali solo nella misura necessaria per erogare i loro servizi. I Responsabili del 

Trattamento dei dati nominati dal Titolare, hanno l’obbligo contrattuale di trattare tali informazioni con la massima 

riservatezza e di uniformare al GDPR tutti i trattamenti da loro effettuati. La lista aggiornata dei Responsabili del 

trattamento è conservata presso la sede del Titolare; 

• dietro specifica e motivata richiesta, all’Autorità Giudiziaria o alle Autorità di Pubblica Sicurezza ad altri enti 

destinatari per legge o regolamenti;  

• alla Sua Compagnia di Assicurazione qualora la prestazione sanitaria sia indennizzata a termini di polizza; 
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• agli Enti Previdenziali per gli scopi connessi alla tutela della persona assistita; 

• ad altri soggetti pubblici (es. Comuni/Regioni/ASL) per finalità istituzionali; 

• a tutti gli altri soggetti non precedentemente elencati, solo se la comunicazione sia necessaria ai fini dell’erogazione 

della prestazione sanitaria richiesta e/o solo in presenza di una delle basi giuridiche di cui all’art. 6 GDPR. 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

Il consenso è da Lei prestato per iscritto, solo a seguito di attenta lettura dell’Informativa Privacy in oggetto e solo nel caso 

in cui chi presta il consenso sia maggiorenne e persona capace d’intendere e di volere.  

In caso di MINORENNI:  

Il consenso al trattamento dei dati di un minorenne deve essere manifestato in forma scritta e quindi sottoscritto da almeno 

un genitore esercente la potestà genitoriale, previa verifica ed identificazione da parte dell’operatore autorizzato al 

trattamento.  

In caso di PERSONE SOTTOPOSTE A POTESTÀ: 

Nel caso di persone sottoposte a potestà, il tutore o l’amministratore di sostegno presenta il modulo del consenso al 

trattamento dei dati per conto dell’interessato tutelato, intestandolo all’interessato stesso e completandolo con i propri dati 

anagrafici e con la propria firma; a tale modulo allega una dichiarazione sostitutiva di certificazione avente ad oggetto la 

dichiarazione della qualità. oggettiva di tutore o amministratore di sostegno dell’interessato.   

In caso di PERSONA IMPOSSIBILITATA A FIRMARE  

L’utente che non può firmare il modulo del consenso per analfabetismo, per impedimento fisico temporaneo o  permanente, 

privo di legale rappresentante, può esprimere il proprio consenso verbalmente o con altri modi (gesti e/o comportamenti 

concludenti), di cui l’operatore – autorizzato al trattamento dà atto (in tal caso Si preferisce l’aiuto di un familiare, che 

conosca le modalità di esprimersi del  paziente), con conseguente annotazione sul modulo da parte dell’operatore di 

avvenuto consenso espresso oralmente. 

Delega al conferimento del consenso   

Mentre l’espressione del consenso in sé è un atto non delegabile, è possibile delegare la consegna di eventuale modulo 

analogico (cartaceo) da utilizzarsi in caso di oggettivo impedimento dell’interessato. Tale modulo di consenso potrà essere 

presentato da altra persona, che si dovrà presentare munita di:  

• delega contenente i dati  anagrafici propri e del delegante;  

• proprio documento d’identità valido in originale;  

• documento d’identità  valido, anche in fotocopia, del delegante.  

TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI  

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi. I dati personali sono trattati e conservati su server 

ubicati all’interno della UE. Nel caso in cui il Titolare del Trattamento rinvenisse la necessità di operare tale trasferimento, 

lo stesso avverrà solo previo Suo consenso espresso per iscritto. Sul punto sono stati informati anche tutti i Responsabili del 

Trattamento i quali, contestualmente all’atto di nomina a Responsabile, si sono impegnati a non effettuare alcun 

trasferimento di dati personali all’estero (i.e. al di fuori del territorio dello SEE), se non previa autorizzazione scritta del 

Titolare e su istruzione documentata e specifica di quest’ultimo.  

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

Regolamento UE 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e nel rispetto delle tempi prescritti dalla legge. 

In particolare, i dati personali saranno conservati nei nostri archivi per i periodi dettati dalla legge o per esigenze civilistiche 

connesse:  

 

• la cartella clinica è conservata illimitatamente;  

• la documentazione sanitaria e i referti non collegati alla cartella clinica per 15 anni (anche in relazione ai termini 

prescrizionali); 

• la documentazione amministrativa e contabile per 10 anni;  

• la documentazione fiscale per 5 anni. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO:  

L’interessato ha sempre la facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 GDPR: 

 

• Diritto di accesso ai dati personali; 

• Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

• Diritto di opporsi al trattamento; 

• Diritto alla portabilità dei dati; 

• Diritto di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso conferito prima della revoca); 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (“Garante per la Protezione dei Dati Personali” i cui dati di 

contatto sono indicati nel sito; 

• Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 

diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra elencati inviando una raccomandata a.r. a MINIHOSPITAL SANDRO 

PERTINI, Via Gramsci n. 29 – 56033 – Capannoli (PI) contenente i moduli ufficiali scaricati dal sito del Garante Privacy 

debitamente compilati e sottoscritti, rivolgendosi alla Segreteria e/o Uffici Amministrativi che dispongono dei suddetti 

moduli o scrivendo una mail all’indirizzo dpo@minihospital.it 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD o DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) nominato da MINIHOSPITAL SANDRO PERTINI è il Dott. 

Omar Badawneh, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti sopra elencati e/o per eventuali chiarimenti in materia di 

tutela dati personali, raggiungibile all’indirizzo mail dpo@minihospital.it 

Modifiche a questa Privacy Policy 

MINIHOSPITAL SANDRO PERTINI è da sempre impegnata a rispettare i principi fondamentali della privacy e della protezione 

dei dati. Pertanto, le nostre informative privacy sono periodicamente riviste così da essere sempre aggiornate e conformi ai 

principi sulla protezione dei dati. Questa informativa potrà essere modificata in futuro al fine di tenere il passo con i nuovi 

sviluppi e, soprattutto, al fine di mantenere la conformità alla legislazione vigente (europea e nazionale). Eventuali modifiche 

che potremmo apportare alla nostra informativa saranno rese immediatamente note e pubblicate sul nostro sito 

istituzionale. 

ESPRIMO IL MIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER L’EROGAZIONE DELLA/E PRESTAZIONE/I SANITARIA/E (si prega 

di porre una "X" su "SI" per esprimere il proprio consenso; sul "NO" nel caso di negazione del consenso) 

 

SI   NO   Firma______________________________________________ 

 

ESPRIMO IL CONSENSO PER L’INVIO DI REFERTO ON LINE si prega di porre una "X" su "SI" per esprimere il proprio consenso; 

sul "NO" nel caso di negazione del consenso 

 

SI   NO   Email___________________________________________________ 

 

 

Capannoli_________________________                                                                         Firma_______________________                                                                                      

 

 

VOGLIO CHE I MIEI DATI E LE INFORMAZIONI SUL MIO STATO DI SALUTE SIANO COMUNICATI A TERZI: 

        SI            

 Si prega d’identificare chiaramente (NOME, COGNOME e grado di parentela, se esistente, del/dei soggetto/soggetti terzo/ 

ilegittimato/i)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        NO  

 

VOGLIO CHE LA MIA PRESENZA NELLA STRUTTURA SIA RESA NOTA ALL’ESTERNO 

       SI                         NO 
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FINALITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA, SANITARIA, DI STATISTICA E DIDATTICA 

 

Ferma restando la Privacy Policy già da lei vista e sottoscritta per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, MINIHOSPITAL 

SANDRO PERTINI Le chiede il consenso relativo ad altri tipi di attività svolte dal Titolare, per le quali il suo consenso NON E’ 

OBBLIGATORIO.  

MINIHOSPITAL SANDRO PERTINI svolge costantemente attività di Ricerca Scientifica, Sanitaria e di Statistica, sia internamente 

che esternamente, avvalendosi di Aziende/Istituti/Enti specializzate/i, opportunamente nominate Responsabili del 

Trattamento. Le attività in questione, sono finalizzate a contribuire alla Ricerca a Livello Nazionale ed Europeo, al progresso 

sociale, alla ricerca medica per la prevenzione e cura di diverse patologie nonché a migliorare il livello di prestazioni erogate 

anche in base alle varie casistiche evidenziate dalla ricerca stessa.  

Altra attività importante per MINIHOSPITAL SANDRO PERTINI è quella di Didattica: MINIHOSPITAL dispone infatti di una Sala 

Conferenze, all’interno della quale si svolgono periodicamente Convention, Attività di Formazione, Incontri tra Addetti ai 

Lavori della Sanità, con finalità Didattiche, all’interno delle quali i dati personali dei Clienti/Pazienti – pseudoanonimizzati o, 

ove possibile, anonimizzati - saranno utili e necessari per le finalità stesse.  

Per le sole finalità sopra descritte, Solo Suo previo consenso “FACOLTATIVO”, i Suoi dati, pseudoanonimizzati o, ove possibile, 

anonimizzati, potranno essere utilizzati per le attività di ricerca scientifica, statistica e di didattica, fino alla revoca del 

consenso o, anche dopo tale revoca, nei casi previsti dalla legge per la ricerca scientifica.  

DATI UTILIZZATI PER FINALITA' DI RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA E DI DIDATTICA 

Per le sole finalità descritte nella presente informativa, previo consenso esplicito dell'interessato, saranno utilizzati i seguenti 

dati, pseudoanonimizzati o, ove possibile, anonimizzati, ai sensi dell’art. 89 GDPR.  

• dati relativi a prestazioni erogate in precedenza all'interessato da MINIHOSPITAL SANDRO PERTINI 

• dati relativi allo stato di salute 

• dati statistici estrapolati dalla cartella clinica (i.e. diagnosi/cure/terapie)   

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti per le finalità di Ricerca Scientifica e Didattica saranno conservati per il solo periodo necessario per il 

raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati o anche oltre, in conformità con l’art.5, 

paragrafo 1, lett. E) GDPR.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO, MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI, DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI (RPD o DPO) 

Anche per le finalità di ricerca scientifica, statistica e didattica, l’interessato ha sempre la facoltà, in qualsiasi momento, di 

esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 GDPR, come sopra descritti, fatte salve le deroghe agli art. 15, 16, 18 e 21 

previste dall’art. 89 GDPR (nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 

conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessaria al conseguimento di dette finalità) nelle modalità di 

esercizio dei diritti sopra indicate e/o facendo riferimento ai dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD 

o DPO). 

 

ESPRIMO IL MIO CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA, SANITARIA, DI STATISTICA E DIDATTICA 

(si prega di porre una "X" su "SI" per esprimere il proprio consenso; sul "NO" nel caso di negazione del consenso) 

 

SI   NO   Firma______________________________________________ 

 

 

Capannoli _______________________ 

 


