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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del paziente sono utilizzati dall’ AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI A.s.p.,
che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali
stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.

FONTE DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali viene effettuata dall’ AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI
A.s.p. Ente pubblico registrando i dati:

 raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive
comunicazioni

 forniti da terzi (Asur Marche)

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
 Mista - elettronica e cartacea

con le seguenti finalità:
 Acquisizione di pagamenti
 Adempimenti agli obblighi di legge
 Adempimento di obblighi fiscali o contabili
 Anagrafica pazienti
 Anamnesi paziente
 Attività di previdenza
 Attività turistiche e ricreative
 Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie

al servizio
 Diagnosi, cura e terapia pazienti
 Elaborazione buste paga
 Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture
 Formazione del personale
 Identificazione individuale su tracce biologiche
 Igiene e sicurezza del lavoro
 Immagini a scopo illustrativo e didattico previo consenso(*)
 Operazioni di trasporto (passeggeri)
 Prevenzione di determinate patologie
 Registrazione pazienti e gestione amministrativa (monitoraggio ricoveri, registrazione

dati sanitari)
 Servizi sociali ed assistenza

BASE GIURIDICA

2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 pgf.1 GDPR
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679/2016, sono:
 Legittimo interesse (impianto di videosorveglianza)
 Interesse pubblico;
 Salvaguardia degli interessi vitali;
 Consenso (*)
 Contratto;
 Obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati
personali, secondo l'Art.9 del GDPR 679/2016, sono:

 Interesse pubblico;
 Salvaguardia degli interessi vitali;
 Obbligo legale per esercizio diritti specifici del titolare e dell'interessato in materia di

diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale;
 Finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità

lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero
gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'UE o degli Stati
membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità.;

La comunicazione dei dati personali è un obbligo legale e/o contrattuale: il mancato
conferimento può rendere impossibile, totalmente o parzialmente, l’esecuzione della
prestazione oggetto della richiesta.

CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e

contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per
le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:
 Asl e aziende sanitarie;
 Autorità preposte per obbligo di legge;
 Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
 Destinatari indicati per iscritto dal titolare;
 Enti previdenziali ed assistenziali;
 Familiari dell'interessato;
 Organismi sanitari, personale medico e paramedico;
 Organizzazioni di volontariato;
 Responsabili esterni;
 Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;

CATEGORIE DI DATI PERSONALI

4. Secondo quanto esplicitato dagli articoli 13/14 del Regolamento GDPR, si riportano le
categorie di dati personali oggetto di trattamento:
 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie);
 Dati biometrici;
 Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle

persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.);
 Dati personali protetti dal segreto professionale;
 Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
 Dati sulla salute;
 Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate

bancarie, codice fiscale, indirizzo);
 Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età,

sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro);
 Particolari (sensibili);
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 Personali;
PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati amministrativi, contabili e fiscali, saranno trattati per tutto il tempo necessario allo
svolgimento della prestazione in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione
degli stessi.

I dati che non sono più necessari al momento della fine dell’esecuzione del rapporto
contrattuale o della prestazione, verranno immediatamente cancellati, salvo la conservazione
stabilita da obblighi di legge.

I dati contenuti nelle cartelle sanitarie che sono necessarie per ricostruire il piano terapeutico
del paziente, sono conservate, come stabilito dalla legge, illimitatamente.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore,

l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare
i seguenti diritti:

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016);

 conoscerne l'origine;
 riceverne comunicazione intelligibile;
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18
del Regolamento 679/2016);

 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso

dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).

6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è

AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI, p.iva 00973060445, nella persona di Funari  Andrea
 Email: INFO@ISTITUTOMANCINELLI.COM
 PEC: AZIENDA.MANCINELLI@PEC.IT
 Telefono: 0734780108

7. La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer)
 Il Dott. BRECCIA ALESSIO, c.f. BRCLSS79T07E690T, che può essere contattato al seguente

indirizzo email: privacy@biotecnicaassociati.com.


