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INFORMATIVA PRIVACY

INFORMAZIONI PRIVACY ALL’INTERESSATO
(Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy, come novellato dal D.

Lgs. 101/2018)
Residenza Montebuono S.r.l. con sede legale in via San Martno della
Bataglia  n.25,  Roma,  (in  seguito  “Titolare)),  quaIe  Titolare  del
tratamento  ai  sensi  dell’art.  13  Regolamento  UE  n.  679/2016  (in
seguito “‘GDPR)) e del Codice Privacy, 0031 come novellato dal D.
Lgs. 101/2018

4. Periodo di Conseriazione
La  cartella  clinica,  come  per  legge,  e  conservata  per  un  tempo
illimitato presso l’archivio della RSA Monte Buono. Mentre il singolo
referto  medico  e  la  documentazione  iconografica,  come  previsto
dalla legge, saranno conservat per un periodo non inferiore ai dieci
anni  (10)  presso  l’archivio/i  predisposto/i  a  tal  fine dalla Strutura
Sanitaria;  oltre deto tempo,  infat, potranno essere distrut dalla
Strutura Sanitaria. Sono osservate specifiche e adeguate misure di
sicurezza tecniche e organizzatve previste dal GDPR per prevenire la
perdita dei dat, usi illecit o non corret ed accessi non autorizzat
(data breach).

1. INFORMA
il paziente/interessato che i dat personali  saranno tratat con le
modalità e per le finalità che seguonoa
1. Finalità del Tratamento
I dat personali oggeto del tratamento sono tratat per le finalità
isttuzionali  connesse o strumentali  all’atvità del Titolare nei limit
stabili dalla legge o regolament, e precisamente per finalità:

 di  prevenzione,  diagnosi,  cura,  ricerca  scientfica  e,
comunque,  al  fine  primario  di  tutelare  la  salute  della
persona assistta;

 di  tpo  amministratvo  —  contabile  (es:  prenotazione
prestazioni  ambulatoriali,  ritro  refert ambulatoriali,
controllo ed assistenza spesa sanitaria, ecc.); certficatorie
relatve allo stato di salute.

5. Trasferimento e comunicazione dei dat personali
I  dat personali  non  sono  oggeto  di  difusione;  mentre  la
comunicazione  a  Terzi  avviene solo  nei  casi  previst dalla  legge e,
comunque,  con le modalità da questa consentte.  Essi  ne possono
venire a conoscenza esclusivamente per le finalità di tratamento. I
dat personali,  genetci  e  quelli  relatvi  alla  salute  (partcolare
categoria di dat) saranno conosciut solo ed esclusivamente da parte
del  personale  sanitario  della  strutura  o autorizzat al  tratamento
e/o terzi legitmat al tratamento ex lege o per delega del Titolare.
Si  potranno  fornire  informazioni  sullo  stato  di  salute  a  familiari  e
conoscent solo su vostra espressa e specifica indicazione. 

2. Modalità di Tratamento
Il  tratamento  dei  dat personali  e  realizzato  per  mezzo  delle
operazioni  indicate  all’art.  4,  par.  1,  n.  2  GDPR  come:  raccolta,
registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, rafronto, utlizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dat. 
I dat sono tratat dal Titolare con modalità, strument e procedure
informatche,  telematche  o  cartacee,  stretamente  necessarie  per
realizzare le finalità sopra descrite.

6. Diritti dell’interessato
Il  proprietario  dei  dat personali,  nella  sua  qualità  di  interessato,
dispone dei dirit di cui all’art. 15 GDPR e ss., precisamente ha dirito
di:

 Otenere  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  di  dat
personali Che lo riguardano, anche se non ancora registrat,
e in tal caso di otenere l’accesso ai dat personali;

 Otenere l’indicazione:

o dell’origine dei dat personali; 

o delle finalità e modalità del tratamento;

o degli  estremi  identficatvi  del  Titolare,  dei
Responsabili  e  del  Rappresentante  designato  ai
sensi dell’art. 27 GDPR;

o dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i
dat personali  possono essere comunicat o che
possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di
destnatari,  in partcolare  se destnatari  di  paesi
terzi o organizzazioni internazionali;

 Chiedere  al  Titolare  del  tratamento  la  retfica  e  la
cancellazione dei dat personali (art. 16 e 17 GDPR);

 Chiedere  al  Titolare  del  tratamento  la  limitazione  del
tratamento dei dat Che lo riguardano (art.18 GDPR) o di
opporsi al loro tratamento per motvi legitmi.

 Proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141
Codice Privacy, cosi come novellato dal D. Lgs. 101/2018).

3. Comunicazione dat personali
I  dat personali  tratat per le sole finalità  sopra esposte potranno
esser trasmessi ai sogget cui la comunicazione è prevista per legge o
per regolamento,  o sulla base di rapport giuridici  in essere con la
Casa di Cura. In partcolare, potranno essere comunicat:

 ad altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per necessita di
cura e su richiesta specifica del paziente;

 alle  compagnie  assicuratve  con le  quali  gli  utent hanno
sotoscrito polizze sanitarie avent ad oggeto il rimborso
delle spese mediche sostenute;

 ad altri sogget pubblici (es: Regione e Comune) per finalita
isttuzionali (es: Igiene, Sanità Pubblica, controllo assistenza
e spesa sanitaria), ad altri Ent, Università, IRCCS ai fini di
ricerca  per  disposizioni  normatve  e/o  nell’interesse
pubblico;
all’Autorità  Giudiziaria  e/o  all’Autorità  di  Pubblica
Sicurezza, nei casi espressamente previst dalla legge.

7. Modalità di esercizio dei diritti
Il soggeto interessato potrà in qualsiasi memento esercitare i propri
dirit inviando una raccomandata a.r. oppure una mail, utlizzando i
dat di contato indicat nei riquadri.

8. Dat di contatoa
Titolare del tratamento


