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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI PROFILAZIONE IN AMBITO SANITARIO (Informativa Privacy) – Revisione Ottobre 

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

 

Gentile sig/ra______________________________________________ 

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).  

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.  

FINALITA’ DI PROFILAZIONE 

MINIHOSPITAL SANDRO PERTINI svolge periodicamente attività di Profilazione ai sensi degli artt. 4. e 22 GDPR (l’art. 4 del GDPR definisce la profilazione 

“qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi 

a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 

personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”), sia con decisioni basate unicamente sul 

trattamento automatizzato che non. Per le sole finalità sopra descritte e Solo Suo previo consenso “FACOLTATIVO”, i Suoi dati, potranno essere utilizzati per 

le attività di Profilazione, fino alla revoca del consenso stesso ai sensi dell’art. 7 GDPR, espressa secondo le modalità riportate nella presente informativa. 

MINIHOSPITAL SANDRO PERTINI La informa che ha previsto procedure e modalità di verifica della correttezza dei processi per limitare errori di classificazione 

o valutazione con impatto negativo sui soggetti profilati.  

DATI UTILIZZATI PER FINALITA' DI PROFILAZIONE 

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

• dati d'identificazione personale (i.e. nome, cognome, indirizzo di residenza); 

• dati d'identificazione elettronica (es. mail); 

• numero di telefono; 

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

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti per le finalità di Profilazione saranno conservati per la durata di 36 mesi dal momento i cui sono stati raccolti. 

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. 

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 agli 

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

 

                SI                    NO   Firma______________________________________________ 
 

Nel caso in cui sia stato prestato il consenso, si prega di specificare se lo stesso sia per profilazione effettuata tramite decisioni: (si prega di porre una "X" 

sul/sui tipo/i di profilazione per la quale si presta il consenso) 

AUTOMATIZZATE  SOLO SE NON AUTOMATIZZATE    AUTOMATIZZATE E NON AUTOMATIZZATE 

 

 
 

              Capannoli _______________________                                                                       Firma_____________________________________________ 
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