Ospedale “Cristo Re”
dell'Istituto "Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario"
Direzione Generale
Via delle Calasanziane, 25 – 00167 Roma
Tel. 06/61245603 -615 – Fax 06/61245670

Spett.le
____________________
_____________________
Luogo e data, ______________________
Oggetto:

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di
trattamento di dati personali

Il D.lgs. n.196 del 30.06.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In particolare, è stabilito che “l’interessato” sia preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo
riguardano. A tal fine l’Ospedale Cristo RE (di seguito “Ospedale”) fornisce la presente informativa ai sensi dell'articolo
13 del D.lgs. n.196/2003. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e
di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
La scrivente informa che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso, è in possesso di dati
anagrafici, fiscali e di natura amministrativa a Voi relativi. Dati qualificati come personali dalla legge. I dati personali in
nostro possesso sono acquisiti, anche verbalmente, direttamente dall’interessato o, anche, tramite terzi.
Finalità del trattamento:
I dati sono trattati per finalità relative al rapporto contrattuale in essere, per la gestione degli adempimenti ed obblighi allo
stesso relativi, per finalità amministrative, contabili e fiscali ed eventualmente di natura legale qualora dovesse rendersi
necessario per eventuali contenziosi. I dati sono trattati per ogni altra finalità di carattere amministrativo connessa e
strumentale al rapporto contrattuale in essere ed al buon esito dello stesso.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di
obblighi di legge e per finalità amministrative e contabili.
Modalità del trattamento:
I dati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale. I dati sono custoditi in maniera
tale da assicurarne la riservatezza, evitarne la distruzione o l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati e nel pieno rispetto
delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
I dati sono organizzati in banche dati il cui trattamento viene effettuato, attraverso supporti cartacei, informatici e
telematici, soltanto da personale autorizzato.
Obbligo o facoltà al conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi contrattuali ed economico-finanziari
relativi al rapporto contrattuale in essere, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà
determinare l’impossibilità da parte della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi ed a tutte le attività
correlate e connesse.
Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di
volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla
gestione del rapporto commerciale.
Comunicazione di dati:
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, senza che sia necessaria la prestazione del consenso da parte
dell'interessato, in adempimento a obblighi previsti da disposizioni di legge, di regolamento e da normative comunitarie e
per tutte le operazioni relative alle attività previste dal rapporto in essere.
I dati personali raccolti potranno, inoltre, essere comunicati a categorie di soggetti per le ordinarie attività amministrative
e contabili (istituti di credito, professionisti e consulenti). Possono inoltre accedere ai Vs. dati dipendenti, collaboratori,
consulenti della scrivente in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento al fine dell’adempimento delle mansioni
e dei compiti loro attribuiti.
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Gli interessati potranno in ogni momento richiedere alla scrivente di conoscere l'esatta identità, la ragione sociale o la
denominazione sociale dei soggetti, cui l’Ospedale comunica i dati personali che la riguardino. L’Ospedale non diffonde i
dati personali dalla medesima trattati.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti previsti dall’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto.
Si riporta un estratto dell’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003:
 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi
del titolare e dei responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
 L’interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati.
 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per esercitare tali diritti l’interessato si può rivolgere in forma scritta al Titolare del Trattamento.
Titolare e responsabile del trattamento:

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Ospedale “Cristo Re” con sede in Roma Via delle Calasanziane
25. Il Responsabile del Trattamento dei dati è la dott.ssa Caterina Miscia. L’elenco aggiornato dei responsabili
al trattamento potrà essere richiesto presso la direzione amministrativa.
Il titolare del trattamento dei dati
La Procuratrice Legale
Suor Maria Lidia Procopio
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