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                             INFORMATIVA PRIVACY 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL 

DELEGATO/LEGITTIMATO/TERZO AVENTE DIRITTO EX ART.92 D.Lgs 196/2003 CHE RICHIEDE/RITIRA 

DOCUMENTAZIONE CLINICA 

Titolare del trattamento   

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 di seguito, “Regolamento” o “GDPR”, i suoi Dati Personali 

saranno trattati dall’ Ospedale Galeazzi S.p.A., e-mail: info.ogsa@grupposandonato.it, in qualità di titolare del 

trattamento (“Titolare”). Il Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, “DPO”) ex art. 37 e ss. del 

Regolamento è raggiungibile all’indirizzo rpd.iog@grupposandonato.it  

  

Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento  

I dati trattati dal Titolare possono includere dati personali comuni quali informazioni personali tra cui rientrano, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, cognome, data e luogo di nascita, copia del documento di 

riconoscimento. 

 

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 

 I Suoi Dati Personali saranno trattati per: a) la gestione della richiesta di consegna della copia di documentazione 

clinica; b) finalità difensive che si rendano necessarie per il Titolare. 

Per la finalità di cui alle lettere a) la base di legittimità è rinvenibile nell’art. 6.1.b) del GDPR; per la finalità di cui alla 

lettera b) la base di liceità del trattamento è nell’ art. 6.1.f) del GDPR. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma 

il mancato conferimento dei Suoi dati renderà impossibile l’erogazione del servizio richiesto.  

 

Modalità del trattamento  

I Suoi 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 GDPR. 

 

Conservazione dei dati personali  

I Suoi Dati Personali saranno conservati per 1 anno dalla loro acquisizione, come previsto dal Titolario e Massimario 

del Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia. 

 

Destinatari dei dati personali 

I suoi dati potranno essere condivisi con: 1. fornitori di servizi del Titolare che agiscono tipicamente in qualità di 

responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco aggiornato e completo dei responsabili può 

essere richiesto al Titolare e/o al DPO ai recapiti sopra indicati; 2. personale incaricato del trattamento ai sensi 

dell’articolo 29 del GDPR (es. personale della Direzione Sanitaria); 3. soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del 

trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 

autorità.  

 

Trasferimento dei dati extra UE  

Il Titolare non trasferirà i Suoi Dati Personali fuori dall’Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo. 
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I Suoi diritti privacy  

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In 

particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti 

dall'art. 18 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, 

nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione  

dei Dati Personali). Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del 

GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua 

istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 

prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.  Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai 

recapiti sopraindicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


