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INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO SULLA TUTELA DEI DATI 
PERSONALI (PRIVACY) 

[Codice in materia di protezione dei dati personali” e “General Data Protection Regulation (GDPR)”] 
Trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle attività amministrative e di prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione a tutela della salute o dell'incolumità fisica (artt. 78 e 13 del Codice) e GDPR 2016/679 
 
 
 

Gentile signora/e …………………………………………..…. , Nata/o a  ………………..……………  il  ……………………… 
In osservanza dell'art.13 del decreto legislativo 196/2003, meglio noto come Codice sulla privacy, e sulla base del Regolamento europeo in materia 
di trattamento dei dati personali delle persone fisiche (GDPR) la informiamo che i suoi dati sono da noi trattati, secondo principi di liceità e 
correttezza, a livello cartaceo e informatico. 
Con la presente informativa, desideriamo offrirle una visione chiara e trasparente di quali informazioni raccogliamo e trattiamo e come utilizziamo i 
suoi dati personali, per quali finalità e per quanto tempo, ricordandole, altresì come garantiamo i suoi diritti e il rispetto delle norme in materia di 
protezione dei dati personali. 

Il servizio offerto attraverso Internet offerto dal Prof. Fausto Bogazzi ha lo scopo di facilitare l’erogazione della visita endocrinologica, effettuata 
usualmente nello studio medico, evitandoLe al tempo stesso la necessita ̀ di venire fisicamente presso lo studio.  

In calce alla presente trova una breve presentazione sulle modalita ̀ d’uso del sistema Skype che sarà utilizzato, che puo ̀ facilmente e gratuitamente 
scaricare sul Suo PC, tablet o smartphone (in ambiente Windows, Android e iPhone/iPad).  

Si sottolinea che la comunicazione telematica adottata per le televisite non e ̀ assolutamente da considerarsi come un servizio di pronto soccorso o 
di monitoraggio. Comunicazioni che dovessero essere da Lei inviate via Skype al di fuori dei momenti di visita programmata non saranno visionate 
ed elaborate se non al momento della visita stessa. Pertanto, qualsiasi sua esigenza e/o dubbio per la quale riterra ̀ necessaria una risposta urgente 
dovra ̀ essere tempestivamente da Lei segnalata al Suo medico curante ed eventualmente, in sua assenza, ad una struttura di Pronto Soccorso.  

Relativamente agli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali, l’utilizzo di strumenti telematici non altera la finalita ̀ del trattamento di cura 
nell’ambito del quale i suoi dati vengono raccolti e trattati.  

Rimangono pertanto valide tutte le informazioni che le sono state fornite ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/619 (GDPR) e 
che sono di seguito riportate. Per quanto riguarda la specifica adozione dello strumento Skype, teniamo a evidenziare come questo sia stato da noi 
prescelto in quanto opera secondo protocolli crittografati che garantiscono la sicurezza delle comunicazioni rispetto al rischio di intercettazioni da 
parte di terzi ed è quanto proposto dal Governo dei Dati Sanitari www.dati-sanita.it che ha proposto il “Manuale per le televisite dermatologiche di 
controllo“, messo a punto dalla UOC di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per seguire il  paziente ,  mediante 
soluzioni di telemedicina immediate e con l'uso di strumenti comuni,  conosciuti e gratuiti, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e protezione dei 
dati personali 

1 Chi è il titolare dei sui dati personali 
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è, il Prof. Fausto Bogazzi Via Piombara, 43/A, 54033 Carrara (MS),  
 
 
2 Chi effettua la raccolta dei suoi dati 
I dati necessari agli adempimenti amministrativo-contabili (es. accettazione, emissione della ricevuta) saranno a cura del personale amministrativo; i 
dati relativi al suo stato di salute saranno raccolti esclusivamente dal personale medico 
 
 
3 Come avviene la raccolta dei suoi dati 
La raccolta dei suoi dati personali può avvenire sia in forma cartacea che su supporto informatico; anche in caso di uso di computer, sono adottate 
misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte di collaboratori, nel rispetto del segreto professionale 
 
 
4 Cosa si intende per dato personale e quali dati trattiamo 
Dato personale significa ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente una persona fisica; in particolare raccogliamo e 
trattiamo i suoi dati personali necessari per l’erogazione della prestazione che ci ha richiesto, tra i quali: 

a) I dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, sesso) 
b) Indirizzo di residenza, il numero di telefono e l’email 
c) I dati sensibili relativi al suo stato di salute (esami, visite) 
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5 Come sono conservati i suoi dati personali 
I suoi dati sono conservati su sistemi informatici dotati di password rinnovabili, e di sistema di backup automatici; inoltre, a fine sessione il PC è 
custodito in locali chiusi. 
 
 
6 Perché trattiamo i suoi dati e quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati personali 
E' necessario che lei formalmente autorizzi il professor Fausto Bogazzi a trattare i suoi dati a fini di prevenzione, diagnosi e cura e, rifiutando il 
consenso, egli non sarà in grado di svolgere la sua attività e, pertanto, sarà costretto a rinunciare a erogarle la prestazione richiesta. Il trattamento 
dei suoi dati è finalizzato all'esecuzione delle prestazioni sanitarie da Lei richieste relative alla tutela della sua salute in termini di prevenzione, 
diagnosi e cura (ad es. esami, visite); all'attuazione degli adempimenti amministrativo-contabili (es. accettazione, emissione della ricevuta); 
all'ottemperanza a tutti i vigenti obblighi normativi (ad es. adempimenti fiscali). Si tratta dei dati forniti da lei stesso/a o che sono acquisiti altrove, ma 
con il suo consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici. 
 
 
7 A chi comunichiamo i suoi dati 
Comunichiamo i suoi dati solo ai soggetti dei quali ci avvaliamo per lo svolgimento di attività necessarie per ilo raggiungimento delle finalità indicate 
nel paragrafo precedente (paragrafo 6). 
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge. 
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su sua indicazione. 
 
 
8 Chi tratterà i suoi dati personali? 
I suoi dati saranno trattati da personale espressamente incaricato dal titolare, evitando che gli stessi possano essere visionati da persone estranee al 
servizio. 
Anche in caso di uso di computer, sono adottate misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte di 
collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (ad es., sostituti, collaboratori, specialisti) e 
le strutture che possono conoscerli. 
 
 
9 Dove trasferiamo i suoi dati  
Di norma non trasferiamo i suoi dati. 
 
10 Per quanto tempo conserviamo i suoi dati 
Conserviamo i suoi dati solo per il tempo necessario ad eseguire il trattamento e le finalità sopra riportate. In particolare, riportiamo qui di seguito i 
principali periodi di utilizzo e conservazione dei suoi dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento: 

a) Tratteremo i suoi dati per tutta la durata dell’incarico che ci ha formulato e sino a sussistano obbligazioni o adempimenti connessi 
all’esecuzione dello stesso. Dopo la cessazione del rapporto contrattuale li conserveremo solo per il tempo necessario per adempiere a 
obblighi di legge o alla difesa dei nostri diritti; 

b) Per l’adempimento di obblighi di legge, i suoi dati saranno trattati e conservati finché persista la necessità del trattamento per adempiere 
a detti obblighi di legge 

 
 
11 Quali sono i suoi diritti 
Potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dalla normativa (art.7 decreto legislativo 196/2003), scrivendo al Titolare o al Responsabile 
privacy. In qualunque momento potrà conoscere i dati che la riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, 
aggiornati e ben custoditi, e come vengono utilizzati. Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione 
o opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso al professor Fausto Bogazzi, tramite raccomandata [Fausto Bogazzi., Via Piombara 
43/A, 54033, Carrara (MS)) oppure per email (fausto.bogazzi@pec.it)]. 
In dettaglio: Diritto di accesso – ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i suoi dati nonché il 
diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento. • Diritto alla rettifica – ha il diritto di ottenere la rettifica dei suoi dati, 
qualora gli stessi siano incompleti o inesatti. • Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, ha il diritto di ottenere 
la cancellazione dei suoi dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o 
necessari per obbligo di legge. • Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, ha il diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge. • Diritto 
alla portabilità – ha il diritto di ottenere il trasferimento dei suoi dati in favore di un diverso titolare. • Diritto di opposizione – ha il diritto di 
opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che la riguardano basati sulla condizione di 
liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione. • 
Diritto di revoca del consenso – ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità 
del trattamento basata sul consenso prima della revoca. • Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – in qualsiasi momento, ha 
la facoltà di promuovere le richieste per l’esercizio dei suoi diritti. In ogni caso, qualora desideri proporre un reclamo in merito alle modalità 
attraverso cui i suoi dati sono trattati, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da lei proposto, ha il diritto di presentare un’istanza 
direttamente all’Autorità di controllo. 
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Per quanto sopra, il sottoscritto …………………………….………. , Nata/o a  ……………......……..il  ……………………….  
dichiara: 
 
Lì. ………………………..  , Data ………………..  
 
 
 
R  Acconsento al trattamento dei dati personali (Firma) ............................................................................................................ 
 
  
 
   
        
o  NON acconsento al trattamento dei dati personali (Firma) ........................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui l’utente non sia nelle condizioni psico/fisiche di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati,  
e in caso di Minore il consenso è manifestato da  chi esercita legalmente la patria potestà ovvero:    
Chi esercita la Patria Potestà   O         Familiare    O     Convivente    O             L’Amministratore di Sostegno   O 
Congiunto prossimo               O         Il Tutore    O     Responsabile struttura presso cui dimora l’interessato     O     
 
Lì. ………………………..  , Data ………………..  
 
 
Cognome e nome   ..................................................................................     Firma ............................................................................... 
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