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Informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 GDPR  

RICHIESTA CARTELLA CLINICA O DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

La Casa di Cura “Prof. E. Falcidia” S.r.l. con sede legale in Viale Odorico da Pordenone, 32, 95126 Catania CT, 

tel.  095 580448, mail: info@falcidia.it, P.I.03970180877 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, 

La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati da Lei forniti con la 

compilazione di questo modulo saranno oggetto di trattamento da parte della nostra Casa di Cura, secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza. 

I dati che Le vengono richiesti servono per finalità strettamente connesse alla Sua richiesta di copia/duplicato della 

cartella clinica o di altra documentazione sanitaria; le basi giuridiche del trattamento sono l'obbligo contrattuale e 

l'obbligo di legge, ai sensi dell'art. 6 lett. b) e c) GDPR; tali dati saranno utilizzati e conservati nei nostri archivi sia in 

formato cartaceo sia in formato elettronico, comunque con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Il tempo di conservazione di tali dati è di 10 anni. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto le informazioni che Lei ci fornisce sono necessarie per assolvere 

alla Sua richiesta, nonché per i conseguenti adempimenti degli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e legali. La 

mancata comunicazione dei dati richiesti comporta, infatti, l’impossibilità di fornire la documentazione richiesta. 

I Suoi dati potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al 

trattamento (es. impiegati); a società terze o altri soggetti (es. società di servizi) che svolgono attività in outsourcing 

per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. Queste terze parti possono trattare i 

dati personali solo nella misura necessaria per erogare i loro servizi. I nostri responsabili del trattamento dei dati hanno 

l'obbligo contrattuale di trattare tali informazioni con la massima riservatezza; in base alle norme vigenti, per quanto 

di competenza, agli enti destinatari per legge o regolamenti. 

L’interessato ha sempre la facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 15 GDPR: 

 Diritto di accesso ai dati personali 

 Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

 Diritto di opporsi al trattamento; 

 Diritto alla portabilità dei dati; 

 Diritto di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca); 

 Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (“Garante per la Protezione dei Dati Personali” i cui 

dati di contatto sono indicati nel sito www.garanteprivacy.it); 

 Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). Potrà in qualsiasi momento esercitare i 

diritti sopra elencati inviando: 

 Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra elencati inviando: 

o una raccomandata a.r. alla Casa di Cura “Prof. E. Falcidia” S.r.l. con sede legale Viale Odorico 

da Pordenone, 32, 95126 Catania; 

o una e-mail all’indirizzo dpo@falcidia.it. 

Il Titolare del Trattamento è la Casa di Cura “Prof. E. Falcidia” S.r.l.. i cui dati di contatto sono indicati nella 

intestazione della presente informativa. Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) cui è 

possibile rivolgersi per esercitare i diritti sopra elencati e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali 

è raggiungibile all'indirizzo mail: dpo@falcidia.it 
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