INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI INFORMATIVA FORNITORI
(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
EU 679/2016)

Identità e dati di
contatto del Titolare del
Trattamento
Dati oggetto del
trattamento

Vengono trattati dati:
-

Identificativi

che comprendono:
nome, cognome, data
e luogo di nascita e di
residenza,
cittadinanza, codice
fiscale, partita IVA,
immagine della firma
autografa, ente o
azienda di
appartenenza.
-

Di contatto

Che comprendono:
indirizzo, numero di
telefono, email
aziendale, pec.
- Dati necessari al
pagamento ed alla
fatturazione
Che comprendono:
IBAN, numero conto
corrente numero carta
di credito.
Alcuni dei suoi dati
potrebbero essere
integrati con
informazioni ricavate
da banche dati
pubbliche
(Inipec, Visure Camera
di Commercio, Libro
Fondiario, Agenzia
delle Entrate)
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NOME:
Parco delle Rose ‘92 srl
Finalità del trattamento cui sono
destinati i dati personali

I Dati Identificativi, i dati di contatto e
quelli necessari alla fatturazione,
appartenenti a Lei e/o ai Suoi
dipendenti o incaricati vengono
trattati:
a) per compiere tutte le attività
direttamente o indirettamente
connesse alla fornitura di servizi
secondo il piano assistenziale
individuale (PAI oppure PTRP)
anche attraverso la cartella
clinica digitale utilizzata dal
Titolare.

Base giuridica del trattamento
e possibili conseguenze della
mancata comunicazione di tali
dati.
Per il trattamento dei dati
Identificativi, di contatto e di
quelli
necessari
alla
fatturazione, appartenenti a
Lei e/o ai Suoi dipendenti o
incaricati, per le finalità di cui
ai
punti
a),
b),e
c)
costituiscono condizioni di
liceità il fatto che i dati
vengano trattati:
-in esecuzione
precontrattuali
un contratto;

di
o

attività
di

b) per il corretto adempimento degli
obblighi di legge e dei diritti previsti
dalla legge (tenuta della contabilità,
della gestione bancaria, dei rapporti
commerciali o per far valere o
difendere un diritto in sede
giudiziaria);

-per adempiere ad obblighi
contrattuali;

c) per garantire il rispetto delle
procedure di sicurezza aziendale
formalmente applicate, anche in forza
delle disposizioni normative vigenti.

Per il trattamento dei dati
Identificativi,
di
contatto
appartenenti a Lei e/o ai Suoi
dipendenti o incaricati, per le
finalità di cui al punto c)
un’ulteriore condizione di
liceità del trattamento è la
tutela di un interesse vitale
della persona interessata e di
terzi;

-per adempiere agli obblighi
di legge a cui è soggetto il
titolare in materia fiscale,
previdenziale ed in relazione
alla sicurezza del lavoro;

Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’esecuzione
del contratto o per soddisfare
una sua richiesta e in ogni
caso per adempiere agli
obblighi legali e fiscali
previsti dalle normative
vigenti e/o per esercitare un
diritto del titolare previsto
dalla normativa vigente. La
mancata comunicazione dei
suoi dati personali in
relazione alla finalità indicate
alle lettere a), b),c) e d)
impedirà l’evasione della sua
richiesta, l’esecuzione del
contratto e/o la prosecuzione

L’ultima versione aggiornata è disponibile presso la sede del titolare
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del rapporto.

Modalità del trattamento
dei dati

I dati personali in questione saranno trattati conformemente alle
disposizioni di legge vigenti:
su supporto informatico e su supporto cartaceo (i dati su supporto informatico
sono residenti su “server aziendali” e su “piattaforme cloud” messe a disposizione
da fornitori qualificati dal Titolare del trattamento e localizzati in paesi dell’area di
libero scambio dell’Unione europea).
da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti;
con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza dei dati stessi e ad evitarne
l’accesso da parte di persone non autorizzate

Periodo di conservazione
dei dati personali

I Suoi dati identificativi e quelli necessari in relazione ai trattamenti
b) e c) saranno conservati per 10 anni dal termine dell’anno in cui è
stata emessa la vostra ultima fattura tranne nel caso si instauri un
contenzioso.
I Suoi dati identificativi in relazione alla finalità del trattamento a)
saranno conservati per sempre in ottemperanza alla circolare del

Ministero della Sanità (n.900 2/AG454/260), emanata il 19 dicembre
1986 la quale stabilisce che “le cartelle cliniche, unitamente ai relativi
referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un
atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a
costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere
storico-sanitario”.
I Suoi dati saranno archiviati su supporto magnetico e su supporto
cartaceo (i dati su supporto informatico sono residenti su “server
aziendali” e su “piattaforme cloud” messe a disposizione da fornitori
qualificati dal Titolare del trattamento nominati responsabili del
trattamento e localizzati in paesi dell’area di libero scambio
dell’Unione europea).
Il titolare non trasferirà dati personali oggetto del trattamento ad un
Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.
Eventuali destinatari o le
eventuali categorie di
destinatari dei dati
personali

I Vostri dati potranno essere comunicati:
- a imprese terze al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali e
precontrattuali (ad es. comunicazione dei suoi dati a corrieri per la
consegna della merce o ad aziende esterne per lavorazioni varie);
- a soggetti incaricati della gestione fiscale, contabile, legale
e contrattuale (ad es. studio commercialista, avvocato ecc.) al fine di
adempiere ad obblighi fiscali, legali e simili;
- alle pubbliche autorità o amministrazioni al fine di adempiere alle

L’ultima versione aggiornata è disponibile presso la sede del titolare
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obbligazioni previste dalle vigenti normative;
- all’agenzia delle entrate;
- a soggetti che svolgono attività di elaborazione, registrazione
e archiviazione dei dati c/terzi (ad es. società che forniscono
hardware e software) al fine di adempiere alle obbligazioni
contrattuali.
I vostri dati potranno essere conosciuti ed elaborati dai nostri
incaricati interni per le finalità sopra esposte.
Ulteriormente i vostri dati potranno essere visionati da soggetti
esterni incaricati del controllo e della manutenzione di hardware e
software in occasione degli interventi necessari al corretto
funzionamento degli stessi e autorizzati dal Titolare.
Ogni incaricato è soggetto all’obbligo di riservatezza dei vostri dati.
Tutti quelli che non risultano nominati quali responsabili del
trattamento dei dati sono da considerare titolari autonomi del
trattamento dati.
L’elenco dei responsabili del trattamento è consultabile a semplice
richiesta presso il titolare del trattamento come sopra identificato.

Diritti dell’interessato

I Suoi diritti in relazione ai Suoi dati personali sono quelli di
cui al Capo III del Regolamento Europeo 679/2016:
“Trasparenza e modalità”: art. 12 (obbligo del Titolare di adottare misure
appropriate per fornirLe tutte le informazioni che Lei intenderà richiedere sui
Suoi dati );
“Informazione e accesso ai dati personali”: artt. 13 e 14 (informazioni che il
Titolare del trattamento deve fornirLe e che Le sono comunicate tramite il
presente documento), art. 15 (diritto di accesso ai dati che La riguardano);
“Rettifica e cancellazione”: artt. 16 (diritto di rettifica dei dati personali
inesatti che La riguardano), 17 (diritto di cancellazione di dati personali che
La riguardano e che non siano essenziali per gli scopi delle prestazioni
sanitarie rese), 18 (diritto che i Suoi dati siano trattati solo per gli scopi
strettamente connessi ai servizi sanitari erogati), 19 (comunicazioni in caso
di rettifica di dati inesatti), 20 (Portabilità dei dati: Suo diritto di richiedere e
ricevere i dati raccolti dal Titolare del trattamento per fornirli ad altro
soggetto – es.: medico curante, altra struttura sanitaria, assicurazione,
ecc.);
“Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche”: artt. 21 (Suo diritto di opporti a eventuale richiesta che i
Suoi dati possano essere trattati per scopi non strettamente necessari in
riferimento ai servizi sanitari a Lei erogati), 22 (Suo diritto che i Suoi dati
non siano utilizzati per trattamenti automatizzati utili per avere informazioni
non strettamente necessarie in riferimento ai servizi sanitari a Lei erogati);
“Limitazioni”: art. 23 (eventuali limitazioni dei Suoi diritti – es.: impossibilità
ad opporsi a trattamenti che il Titolare del trattamento deve compiere per
adempiere a obblighi di legge).

Diritto di proporre
reclamo a un’autorità di
controllo

Per far valere i Suoi diritti Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento:
Al Titolare del trattamento all'indirizzo Via Portuense, 746 Roma 00148
Al responsabile della protezione dei dati all’indirizzo Via Portuense, 746 Roma
00148
All'Autorità Garante per la protezione dei dati personali utilizzando l'apposito
modello in carta libera reperibile sul sito www.garanteprivacy.it
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