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Dati trattati 

per “Dati” s’intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dalla Casa di Cura per tutti i servizi 
sanitari richiesti e la gestione del Suo profilo sanitario personale. I dati personali potranno 
essere dei semplici dati anagrafici ma anche dati relativi allo stato di salute, allo stato 
famigliare, a dati particolari quali referti, diagnosi, relazioni di cura e percorsi terapeutici. La 
fonte da cui provengono i Dati può essere sia il Paziente/Utente che altri Soggetti Sanitari 
(Medici, Specialisti, Laboratori d’analisi, Ospedali, Case di Cura, Enti Pubblici, etc.). 

Finalità del trattamento 

Le finalità per le quali la Casa di Cura tratta i Suoi dati possono essere, tra le altre: 
1. Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione al fine primario di tutela della salute e

dell’incolumità fisica del Paziente, dei Terzi e della Collettività;
2. Può essere finalizzato a casi di emergenza sanitaria o rientrare tra gli altri casi

previsti dall’art.82 del “Codice” quali l’impossibilità fisica, l’incapacità di agire o
l’incapacità di intendere e volere dell’interessato, quando non è possibile acquisire
il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un famigliare, da un convivente o, in loro assenza, dal Responsabile della
Struttura presso cui dimora il Paziente. In questi casi, come nell’ipotesi di rischio
grave, imminente ed irreparabile per la salute o incolumità fisica del Paziente, di
prestazione medica che può essere pregiudicata dall’acquisizione preventiva del
consenso, in termini di tempestività o efficacia, il “codice” consente il trattamento dei
dati personali con somministrazione dell’informativa ed acquisizione del consenso
anche successivamente alla prestazione, senza ritardo;

3. Fornire servizi di ricovero ospedaliero specialistico e tutte le attività ad esso
connesse (accettazione, prenotazione di visite ed esami, assicurazione, etc.);

4. Fornire servizi di rilevazione, prevenzione e trattamento di malattie genetiche e di
stati sieropositività;

5. Fornire servizi medici e fisioterapeutici attraverso specialisti qualificati che operano
presso la nostra sede, anche di monitoraggio, osservazione, programmazione del
trattamento, intervento, prevenzione, revisione del programma di intervento,
valutazione, verifica dell'efficacia del trattamento e/o della terapia;

6. Fornire servizi ed interventi psicologici e psicoterapeutici, anche di consulenza,
counselling, educazione, monitoraggio, osservazione, programmazione del
trattamento, intervento, prevenzione, revisione del programma di intervento,
testatura, valutazione, verifica dell'efficacia del trattamento, cura e terapia di
patologie e disturbi della personalità, depressione e bipolarità, dipendenze,
schizofrenie e psicosi, disturbi nutrizionali e dell’alimentazione e più in generale
qualsiasi percorso psicologico e psicoterapeutico necessario al recupero ed al
benessere della persona;

7. Utilizzare i dati rilevati, una volta resi totalmente anonimi, a fini di ricerca scientifica,
epidemiologica e statistica;

8. Per le altre finalità, non strettamente sanitarie, vedi l’informativa completa.

Periodo di 
conservazione dei dati 

Per le finalità di cui sopra i dati personali sono conservati per il tempo necessario allo scopo 
e, successivamente, secondo i tempi previsti dalla legge, anche fiscale (10 anni) per ogni tipo 
di dato o documento; Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per l’erogazione delle prestazioni ed i servizi sanitari, la 
conclusione del contratto e/o per la sua esecuzione. Il rifiuto di fornire i Dati non consente, 
pertanto, l’erogazione dei servizi sanitari richiesti e/o d’instaurare il rapporto contrattuale e/o 
di adempiere alle conseguenti obbligazioni. 

Destinatari dei dati 

I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del 
trattamento, a titolo esemplificativo: soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati 
a richiedere i Dati. I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni 
designati come responsabili del trattamento, che svolgono per conto del titolare specifiche 
attività, a titolo esemplificativo, aziende sanitarie e aziende ospedaliere per finalità di ricovero 
ospedaliero, di tutela della salute ovvero per finalità amministrativo-contabili; altri Studi 
Medico-Specialistici e/o Collaboratori allo scopo di diagnosi e/o trattamento, fornitori di 
prestazioni o servizi sanitari, per finalità di prevenzione, diagnostica, trattamento o di 
riabilitazione, etc.. 

Soggetti autorizzati al 
trattamento 

I Dati potranno essere trattati dal nostro Personale di Segreteria e Sanitario, altri Medici anche 
sostituti incaricati, specialisti e/o farmacisti che l’hanno in cura e/o che le dispenseranno il 
farmaco prescritto quando questo sarà necessario per la garantire la sicurezza delle cure, che 
sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
operative. 

Trasferimento dati 
all’estero 

I Suoi Dati possono essere comunicati ad altre aziende, professionisti e Strutture Sanitarie, 
con sede presso Paesi Terzi, sia appartenenti all’Unione Europea che non europei, solo per 
l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e/o delle prestazioni sanitarie del 
quale Lei è parte interessata o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a 
specifiche Sue richieste. 

Diritti dell’interessato 

Contattando la Casa di Cura, via e-mail all’indirizzo info@parcotigli.it, Lei può chiedere 
l'esercizio dei diritti a Lei riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 GDPR 2016/679 quali, ad 
esempio, l’accesso ai Dati che la riguardano, la rettifica se inesatti, l’integrazione se incompleti, 
la cancellazione o la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché 
opporsi al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.  
Lei avrà diritto ad avere, in qualunque momento, copia di tutti o di una parte dei dati sanitari 
che la riguardano ma non può chiederne la cancellazione fino a che sia decorso il termine di 
prescrizione dall’ultima registrazione. 
Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le finalità ove la Legge 
vigente ne consenta tale condizione. 
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Se ritiene che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal GDPR 2016/679 Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

AVVISI IMPORTANTI 

La presente informativa, disponibile in modo completo presso l’ufficio Accettazione e 
sul sito www.parcotigli.it, costituisce atto di implicito consenso al trattamento nonché 
alla conservazione dei suoi dati nei termini sopra descritti. Nel caso in cui Lei ritenesse, 
com’è Suo diritto, di segretare parte dei suoi dati, o alcuni fatti clinici, e renderli visibili solo al 
Medico curante, dovrà darne esplicita comunicazione alla Casa di Cura e/o al Medico che sarà 
l’unico ad avere accesso alle informazioni. In quest’ultimo caso, ciò potrebbe determinare il 
rischio di un non corretto inquadramento diagnostico da parte degli altri sanitari 
dell’associazione o rete che dovessero visitarla e potrebbe non essere possibile fornirle parte 
dei servizi sopra indicati. I dati infatti, sono le informazioni personali e sanitarie che La 
riguardano. Informazioni non precise potrebbero comportare rischi diagnostici. La 
documentazione sanitaria (ad es. ricette, referti, etc.) può essere ritirata solo da Lei e/o da 
persona delegata con modalità scritta e munita della sua carta d’identità e/o tessera sanitaria. 
La delega può anche essere effettuata con modalità ripetitiva e stabile comunicandolo 
direttamente alla Casa di Cura. 

La presente è una versione semplificata dell’obbligatoria Informativa. Informativa completa è esposta presso l’Ufficio Accettazione della Casa 
di Cura o disponibile, a richiesta, al Personale di Segreteria o direttamente al Medico. 

(*) Campo obbligatorio 


