
     

 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali.  
 
Egr. sig./Gent.ma sig.ra,  
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Il Centro Medico by Salus S.r.l., quale Titolare del 
trattamento, La informa in merito ai dati personali che Lei fornirà o che comunque saranno raccolti in 

riferimento alla Sua persona. 
 
Dati relativi al titolare e al Responsabile della Protezione dei dati 
Titolare dei trattamenti è “Centro Medico by Salus S.r.l.” con sede in via Guglielmo Marconi, 133 - 33053 
Latisana (UD) indirizzo email info@bysalus.com.  
Centro Medico by Salus S.r.l. ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) 

contattabile all’indirizzo mail dpo@bysalus.com. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento.  
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per perseguire le finalità connesse o 
strumentali all’attività del Centro Medico, quali ad esempio per dare esecuzione alla prestazione sanitaria 

richiesta ovvero per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, per dare riscontro alle richieste 
avanzate nonché per adempiere agli obblighi legali quali la fatturazione, registrazioni contabili e 

pagamenti. 
 
Tra i dati personali oggetto di trattamento, con riferimento alle suddette finalità, rientrano anche le 
cosiddette categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, cioè i dati personali 
relativi alla salute. Sarà inoltre trattata con le medesime finalità di cui sopra, qualsiasi immagine acquisita 
durante l’erogazione della prestazione sanitaria per la produzione di referti diagnostici. 
 

La base giuridica che legittima il trattamento è l’adempimento di obblighi contrattuali e con riferimento 
alle categorie particolari di dati la finalità dichiarata di erogazione della prestazione sanitaria o per attività 
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 
 
Modalità di trattamento.  
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 

elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 
Alcuni Dati saranno altresì trattati per conto della Società da terze aziende, enti o professionisti che, in 
qualità di Titolari o Responsabili del trattamento in outsourcing, svolgono specifici servizi elaborativi o 
attività complementari alle nostre. I Dati riferiti all’Interessato sono, o sono stati, forniti alla Società dallo 
stesso Interessato. 
 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale 
rifiuto al conferimento. 
Il conferimento dei dati è libero e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all'impossibilità per la Società di dare esecuzione alla prestazione richiesta o di svolgere correttamente 
tutti gli adempimenti, quali quelli di natura fiscale e contabile connessi all’erogazione della suddetta 
prestazione.  
 

Destinatari e categorie di destinatari.  

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a 
Responsabili del trattamento di cui la Società si avvale per l’erogazione dei servizi, autorizzati al 
trattamento dei dati, Autorità di vigilanza e controllo in adempimento degli obblighi previsti da leggi, 

regolamenti e dalla normativa comunitaria, organismi del SSN, soggetti qualificati ad intervenire in caso 
di controversie giudiziarie e Autorità giudiziaria. 

  
Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali trattati verranno conservati per il tempo necessario all’erogazione dei servizi da Lei 
richiesti e per lo svolgimento delle attività connesse e strumentali agli stessi, e saranno cancellati al venir 
meno degli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, ivi inclusi gli eventuali termini di prescrizione 

previsti dal Codice Civile. I dati, altresì, potranno essere oggetto di ulteriore conservazione al fine di 
consentire il perseguimento di finalità quali la tutela anche in sede giudiziale di interessi propri del 
titolare. 
 



     

 

 

 

Diritti dell’interessato.  
La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare 
attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di: 

1. Accesso alle seguenti informazioni: 
a. finalità del trattamento, 
b. categorie di dati personali in questione, 

c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, 

d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

2. Rettifica, con ciò intendendo:  

a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo, 
b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

3. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se: 
a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati, 

b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento, 

c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, 

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente, 
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, 
f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 

dell'informazione; 
4. limitazione del trattamento: 

a. qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento di verificare l’esattezza di tali dati personali 

b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati 
personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo, 

c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini 

del trattamento, 
d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione; 

5. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a 
un altro titolare del trattamento, qualora: 

a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche 
finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato e  

b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 
6. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
Le ricordiamo, altresì, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


