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Gentile collaboratore,  

desideriamo informarLa che, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 

679/2016, le informazioni ed i dati che La riguardano da lei forniti per l’adempimento del Suo contratto di prestazione 

d’opera, che ci sono stati o che ci verranno da altri forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni 

sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano le attività della Casa di Cura “Prof. E. Falcidia s.r.l.” con 

sede in Viale O. da Pordenone, 32 – Catania. 

Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione, o complesso di operazioni, effettuati con e senza 

l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione, 

l'elaborazione etc. di dati. 

Così come previsto dal Reg/UE 2016/679 (ai sensi degli artt. 5-6-7-9), i trattamenti effettuati dalla Casa di Cura saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.  

Ai sensi dell'art. 13 del Reg/UE 2016/679, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

1) Dati personali oggetto del trattamento e finalità del trattamento 

Oggetto del trattamento saranno i dati comuni e particolari (ex sensibili) di cui all'art. 9 comma 1 Reg/UE 2016/679, 

nonché i dati idonei a rilevare la salute, le informazioni di tipo economico, fiscale e previdenziale.  

I dati particolari potranno essere oggetto di trattamento solo con il Suo consenso scritto e potranno essere trattati per 

obblighi di legge che impongono il trattamento e la comunicazione dei dati. 

Il trattamento dei dati personali e sensibili è diretto esclusivamente dalla Casa di Cura al raggiungimento delle seguenti 

finalità: 

aa))  gestione del suo contratto di prestazione d’opera; 

bb))  finalità previdenziali; 

cc))  finalità assicurative e fiscali; 

dd))  esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile; 

ee))  altri adempimenti a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti; 

ff))  informazioni al fine di fornire un feedback per il miglioramento dell’organizzazione attraverso strumenti 

qualitativi quali il questionario di soddisfazione; 

2) Modalità del trattamento 

I Dati Personali saranno trattati - secondo i principi correttezza, liceità e la trasparenza sia in forma cartacea che 

elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di 

misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del Reg/UE 2016/679. 

Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate del 

trattamento da parte della Casa di Cura. 
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3) Natura del conferimento dei dati - Natura facoltativa/obbligatoria del conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati, o l'acquisizione degli stessi per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fiscali, 

previdenziali, assicurativi, amministrativi e contabili ai sensi della normativa vigente, non è obbligatorio ma la mancata 

prestazione del consenso, seppur legittima, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del contratto di prestazione 

d’opera con la Casa di Cura. 

I dati personali saranno trattati senza il Suo consenso per le finalità di seguito indicate: 

 casi di urgenza e/o emergenza sanitaria; 

 Obblighi di legge e altre attività di rilevante interesse pubblico (come indicato dall'art. 86 del Reg/UE 

2016/679), come ad esempio ispezioni di organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria; investigazioni 

della polizia giudiziaria ecc; 

  Finalità difensive. 

 

4)  Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

I dati da lei forniti per le finalità - di cui sopra - oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a: 

 Studi professionali (Commercialista, Consulente del lavoro); 

 Studi Legali; 

 Enti Pubblici (ASP, INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Ministero delle Finanze); 

 Società di assicurazione e bancarie;  

 Fondi o Casse - anche private -  di previdenza ed assistenza; 

 Ente di Certificazione, consulenti esterni; 

 Enti di Formazione; 

 Alle autorità di Pubblica Sicurezza e, a seguito di eventuale richiesta, all’Autorità Giudiziaria. 

Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati o potranno, comunque essere comunicati e portati a conoscenza di altri 

dipendenti della Casa di cura nominati in qualità di Responsabili o di Persone autorizzate al trattamento dei dati. 

I dati potranno, altresì, essere diffusi, ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità statistiche e di ricerca. 

 

5) Periodo di conservazione dei dati 

Tutti i dati raccolti sono conservati per 10 anni dopo la cessazione del rapporto derivante dal contratto di prestazione 

d’opera. 

 

6) Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Casa di Cura “Prof. E. Falcidia s.r.l.” con sede in Viale O. da Pordenone, 

32 – Catania, nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore; 
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7) Responsabile del trattamento dei dati personali 

Il Responsabile dei dati è il Direttore Sanitario della Casa di Cura “Prof. E. Falcidia s.r.l.” 

 

8) DPO (Data Protection Office o Responsabile Protezione dei Dati) 

Il responsabile Protezione dei dati, designato dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art.37 del Reg. EU n. 679/2016, 

ha la responsabilità di far osservare il medesimo regolamento e cooperare (ove necessario) con l’autorità di controllo 

(Garante privacy) al fine di tutelare il rispetto di tutti i diritti degli interessati.  

Per chiarimenti o per eventuali reclami si può contattare il DPO – Sig. Spartà Antonino -  all’indirizzo di posta elettronica 

dpo@falcidia.it 

 

9) Diritti dell’interessato 

L’interessato può richiedere l’applicazione dei diritti di cui agli articoli 15-16-17-18-19-20-21 del Reg. EU n. 679/2016, 

fra i quali, a titolo esemplificativo: 

 

 Il diritto di accesso ai propri dati personali e determinate informazioni che riguardano ad esempio la finalità 

del trattamento o quali destinatari della Casa di cura comunicherà i propri dati; 

 Il diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo, fornendo un’integrazione dei 

dati o una dichiarazione integrativa; 

 Il diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») dei propri dati personali, senza ingiustificato ritardo, e per le 

motivazioni previste; 

 Il diritto di limitazione di trattamento, nei casi previsti dall’art.18 del Reg. EU n. 679/2016; 

 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento da 

parte del Titolare del Trattamento a tutti i destinatari dei dati, nonché agli interessati qualora lo richiedano; 

 Il diritto alla portabilità dei dati, ovvero l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato (qualora 

sia in uso) e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano; 

 Il diritto di opposizione, ovvero l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 

alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, lettere e) o f) del Reg. EU n. 679/2016; compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni; 

 

L’esercizio dei diritti dell’interessato potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 

dpo@falcidia.it 

 

Il Responsabile del Trattamento      Il Titolare del Trattamento 

 

  _________________________     _________________________ 


