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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 2016/679, ed in particolare ai sensi degli artt. 6, 9, 12, 13 e 14 del suddetto Regolamento, desideriamo 
informarla, in qualità di interessato, che Il trattamento dei dati personali che la riguardano è realizzato nel rispetto delle condizioni di seguito esposte:

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO

. 4 del Regolamento Europeo n. 2016/679, il Titolare del Trattamento è CENTRO MEDICO FRIULI COLLINARE S.R.L. con sede in Via 
Nazionale, 32 33030 (UD)   telefono 3318286419 e mail centromedicofriulicollinaresrl@pec.it
Non sono previste e nominate le figure del Rappresentante del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati.

2.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati da lei conferiti è finalizzato alla corretta e completa erogazione delle prestazioni sanitarie da lei richieste e di ciò che ne è correlato, ed 
è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:

Prenotazione, registrazione e refertazione di esami clinici o visite specialistiche;
Obblighi legali quali fatturazione, registrazioni contabili, pagamenti, invio di comunicati per promemoria;
Invio materiale informativo e/o pubblicitario.

3.CATEGORIE DI DATI PERSONALI
La informiamo che i dati personali trattati saranno quelli da lei forniti ai fini dello svolgimento dei compiti descritti al

4.DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle predette finalità potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle 
finalità sopra indicate, ai soggetti autorizzati e di seguito elencati: 

Soggetti pubblici e/o privati per esclusivi adempimenti di legge e per scopi connessi alla tutela della persona assistita
ASL, limitatamente a quanto necessario per fini amministrativi
Centri medici specializzati o organismi del servizio sanitario nazionale, al fine di completare le prestazioni in oggetto ed in parte già erogate dal Centro 
Medico Friuli Collinare Srl.

Non è previsto il trasferimento dei dati suddetti verso paesi terzi.
Inoltre i suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

5.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
e o amministrativa, connessi o 

derivanti allo specifico servizio richiesto, ai sensi del art. 5, comma 1, lettera e) del suddetto Regolamento.

6.
rettifica dei dati (art. 16), la 

cancellazione degli stessi (art. 17) e la limitazione di trattamento (art. 18). Inoltre lei ha diritto ad opporsi al trattamento dei dati (art. 21) e diritto alla 
portabilità degli stessi (art. 20 vocare il consenso dato in qualsiasi 
momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. 
Per quanto concerne il terzo punto indicato nelle finalità (invio materiale informativo e/o pubblicitario) in qualunque momento lei potrà opporsi comunicandolo 
per iscritto al Centro Medico Friuli Collinare Srl, senza che ciò pregiudichi la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie richieste.

7.MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela della sua riservatezza e dei 
suoi diritti. Tali dati saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del Regolamento 
Europeo in materia di misure di sicurezza, tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (art. 32 del Regolamento n. 2016/679).

8.CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 (primo e secondo punto).

formale e sostanziale da parte del 
Centro Medico Friuli Collinare Srl di erogare il servizio richiesto.

Centro Medico Friuli Collinare Srl
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa, in qualità di interessato, che ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016, il trattamento dei dati 
personali da lei fornitici è necessario al fine della corretta compilazione della sua documentazione clinica.

Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, a 
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

il Centro Medico Friuli Collinare Srl
www.centromedicofriulicollinare.it.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________ il ________________________________

In qualità di: Proprietario del dati trattati
Esercente della potestà genitoriale
tutore (si allegano documenti certificanti il ruolo)
Amministratore di sostegno (si allegano documenti certificanti il ruolo)
Legale rappresentate
Delegato da un genitore (si allegano documenti certificanti il ruolo)

Per i dati di ___________________________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________ il ________________________________

FORNISCE IL CONSENSO

al trattamento dei dati raccolti con le modalità e per le finalità specificat apposita informativa esposta e redatta ai 
sensi degli artt. 6, 9, 12, 13 e 14 del suddetto Regolamento Europeo n.679/2016.

Rodeano Basso,

Data___________________________________

Firma

_____________________________

a
dati di contatto rilasciati.
Come in qualunque momento lei potrà opporsi al presente trattamento 
comunicandolo per iscritto al Centro Medico Friuli Collinare Srl, senza che ciò pregiudichi la corretta erogazione delle 
prestazioni sanitarie richieste.

Rodeano Basso, 

Data___________________________________

Firma

_____________________________


