
 

 

GARANZIA DI PROTEZIONE DEI DATI E 

RISERVATEZZA 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si informano gli utenti che i dati personali acquisiti a seguito delle richieste di 

assistenza sanitaria e/o sociale sono soggetti al trattamento nel rispetto della privacy e degli obblighi di riservatezza cui 

è ispirata l’attività dell’ente. 

Il trattamento dei dati si svolge tutelando i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla protezione e alla riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Ente. 

Il trattamento dei dati si svolge tutelando i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti sono raccolti e trattati per finalità istituzionali previste dalla Legge 833/78, dal D.Lgs. N. 502/92 

e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per finalità connesse alle finalità di prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione della Sua salute, per scopi di carattere sociale e amministrativo – contabili. 

Le informazioni raccolte saranno altresì trattate per scopi di statistica. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e un rifiuto potrebbe comportare conseguenze sulla prestazione le cui 

entità verranno specificate verbalmente caso per caso. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento è svolto con mezzi cartacei e con l’utilizzo di strumenti elettronici da parte di soggetti specificatamente 

autorizzati, cui sono state impartite istruzioni scritte contenute in appositi manuali redatti dalla Casa di Cura stessa. 

I tempi di conservazione dei Suoi dati personali e di archiviazione sono quelli strettamente necessari ad espletare le 

finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e per i quali si rimanda al Regolamento Interno 

che troverete nel ns. Sito WEB all'indirizzo www.villamariarimini.it  
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

La comunicazione e la diffusione dei dati, possono avvenire solo se previste da norme di legge o di regolamento, o, 

qualora risultino necessarie per lo svolgimento di attività istituzionali e più precisamente nei confronti di: 

 Azienda U.S.L. di provenienza e Locale 

 La Regione ed i Ministeri 

 Inail ed altri Enti previdenziali ed assistenziali 

 Assicurazioni private con le quali la Casa di Cura ha sottoscritto contratti per la copertura dei rischi, nominate 

responsabili del Trattamento 
 Legali e medici legali e medici consulenti della Casa di Cura per gli utilizzi giudiziari e di gestione di reclami e 

richieste di risarcimento 

 Enti locali per finalità socio-sanitarie e di protezione civile 

 Autorità giudiziaria che ne faccia richiesta 

 Laboratori analisi e fornitori di servizi sanitari e servizi di consulenza, assistenza e manutenzione dei sistemi 

informatici o telematici e servizi di relazioni esterne della Casa di Cura 

 Negli altri casi previsti dalla legge o da Regolamenti 

I soggetti esterni a cui comunicheremo i dati personali, al di fuori di obblighi di legge, sono stati tutti nominati come 

Responsabili Esterni e debitamente autorizzati. 

(Presso la Segreteria della Direzione Generale è possibile consultare l’elenco dei responsabili al trattamento dei dati 

nominati dal Titolare dei dati di Villa Maria). 
TITOLARE e DPO 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Casa di Cura Villa Maria con sede legale in Rimini, V.le Matteotti n.24. 

La Casa di Cura ha nominato un Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati personali): 

Avv. Marco Giuri 

I dati di contatto del DPO sono i seguenti:  

Telefono: 3389642439 

Mobile : 3389642439 

E-mail: marcogiuri@studiogiuri.it 
PEC : marco.giuri@firenze.pecavvocati.it 

Il nominativo e dati di contatto sono disponibili anche nel ns. sito WEB all'indirizzo www.villamariarimini.it 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

A seguito del trattamento dei dati, potrete esercitare tutti i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016 dall'articolo 15 

all'articolo 23, potrete proporre inoltre, nei casi di legge, reclamo all'Autorità Garante della Privacy.  

Potrete comunque chiedere informazioni in merito ai Vs. diritti contattando direttamente il Titolare del Trattamento dei 

dati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:  privacy@villamariarimini.it 

 

Rimini, 25 maggio 2018 
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