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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”),
Le sono fornite le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali:1


il titolare del trattamento (“Titolare”) è la Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni
di Dio Fatebenefratelli contattabile all’indirizzo PEC provincia_romana_fbf@legalmail.it.
 il responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Avv. Giovanni Vrenna contattabile all’indirizzo PEC
dpo.provinciaromana@legalmail.it.
 i Suoi dati saranno trattati con strumenti cartacei, informatici e telematici e, con il suo consenso, mediante il
Dossier Sanitario Elettronico (DSE). Essi saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali e mediante misure che ne garantiscano la sicurezza e la protezione da trattamenti
non autorizzati e illeciti, perdita, distruzione e danni accidentali.
 I Suoi Dati Personali saranno trattati in particolare per le seguenti finalità:
 attività sanitaria di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
 attività amministrative strettamente correlate e strumentali alle attività sanitarie;
 rispetto degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria;
 attività didattica (relativamente al Corso di Laurea Infermieristica);
 attività di ricerca scientifica non interventistica;
 analisi statistiche;
 altre finalità di interesse pubblico attribuite dalla legge agli enti accreditati con il SSN.
 Le basi giuridiche del trattamento dei Suoi Dati Personali possono essere, a seconda del trattamento:
 necessità per l’adempimento di un contratto di cui Lei è parte;
 necessità per la salvaguardia degli interessi vitali Suoi o di un’altra persona fisica;
 adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
 consenso dell’interessato;
 necessità per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
 I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui sopra.
 I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato al trattamento. Nei limiti strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi dati a soggetti terzi:
Suoi familiari o conviventi (solo con il suo consenso, salvo che Lei non sia in grado di manifestare tale consenso );
terzi nominati “responsabili del trattamento”; organismi sanitari di controllo e altre amministrazioni pubbliche, ove
previsto dalla normativa vigente.
 I Suoi Dati Personali non sono/saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
 In qualità di interessato, Lei ha il diritto di esercitare in qualunque momento, in presenza delle condizioni previste
dal GDPR, i diritti previsti dal Capo III (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità) e dall’art. 77
(reclamo all’autorità di controllo) del Regolamento.
 In alcuni casi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e, in particolare, al fine di fornirLe servizi sanitari
più efficienti, il Titolare potrebbe trasferire i suoi Dati Personali in Paesi extra-UE. In ogni caso il trasferimento avrà
luogo in presenza di una delle condizioni di cui al Capo V del Regolamento.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi Dati Personali La invitiamo a consultare l’informativa completa
disponibile presso la struttura ospedaliera e sul sito del Titolare nella sezione Privacy.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi Dati Personali mediante DSE La invitiamo a consultare la relativa
informativa presso la struttura ospedaliera o sul sito del Titolare nella sezione Privacy.
In caso di dubbi o richieste di chiarimenti potrà contattare il Titolare o il DPO agli indirizzi email di cui sopra.
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I dati personali sono definiti dal Regolamento come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.
Si definiscono invece dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”.
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