
                                    

                                         C E N T R O   M E D I C I N A   D E L L O   S P O R T   B A R E G G I O srl 

                                                                             ( mod B – PRIVACY) 

  

   INFORMATIVA PRIVACY PER I PAZIENTI AI SENSI DEL GDPR 679/2016/UE  PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:                                                                                                                                               
CENTRO MEDICINA DELLO SPORT BAREGGIO SRL ( CMS )  – VIA G.FALCONE, 17 -  20010 BAREGGIO 

      RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:  DOTT UGO MONSELLATO  reperibile presso il Centro – tel 02 90361358  

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI: Oltre ai suoi dati personali il CENTRO potrà trattare, previo rilascio di un Suo specifico consenso scritto, dati 
definiti sensibili che potranno essere forniti direttamente da Lei o acquisiti attraverso documentazione sanitaria nel corso di accertamenti o visite 
per sole finalità di prevenzione diagnosi terapia o accertamento di idoneità. Potranno inoltre essere trattati dati sanitari riguardanti familiari 
della persona assistita solo se strettamente indispensabili a giudizio del professionista sanitario responsabile delle cure della persona  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO : I dati oggetto del trattamento, ed in particolare quelli che la legge definisce di natura sensibile, verranno 
utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali connesse all’attività del CMS  nei limiti stabiliti dalla legge e precisamente per finalità:                 
- Di prevenzione diagnosi e cura e comunque al fine primario di tutelare la salute della persona assistita                                                                     
- Di tipo amministrativo , contabile e fiscale,  ad esempio prenotazioni prestazioni ambulatoriali, ritiro referti                                                             
- Certificatorie relative allo stato di salute. 

NATURA DEL TRATTAMENTO : Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei suoi dati personali è necessario per il conseguimento 
delle finalità sopra richiamate; pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà pregiudicare da parte del Centro l’erogazione delle prestazioni 
richieste per la Tutela della Salute della persona assistita. Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l ‘impossibilità di erogare la 
prestazione sanitaria compreso le prestazioni finalizzate alla valutazione di cui ai Decreti Ministeriali  18.02.82, 28.02.1983 e successivi; 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: Le finalità sopra indicate prevedono la raccolta, registrazione, conservazione e modificazione dei dati 
personali mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza, la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.    

I DATI VERRANNO COMUNICATI:                                                                                                                                                      
- Tramite l’emissione del Certificato Medico, come previsto dalla normativa attuale,  alla Società Sportiva e/o all’Ente richiedente ;                                                                                               
- Alla Autorità Sanitaria competente per territorio (ATS), come da obblighi  Deliberati  dalla  Direzione Generale Sanità della Regione  Lombardia, 
nel rispetto delle leggi nazionali e regionali                                                                                                                                                                         
- All’Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza nei casi previsti espressamente dalla legge. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE:  Il CMS dichiara che i dati personali dell’interessato al trattamento saranno conservati  per il periodo previsto  
nel rispetto delle direttive delle autorità sanitarie secondo la legislazione vigente. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI: ai sensi degli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 21 del DGPR 2016/679 la informiamo che :                                                               
-  Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali la rettifica , l’integrazione, la cancellazione degli stess,i la 
limitazione del trattamento dei dati che La riguardano se ciò non contrasta con obblighi legislativi del Titolare. Ciò potrà essere fatto contattando il 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:  DOTT UGO MONSELLATO  reperibile presso il Centro – tel 02 90361358.                                                 - 
- Ha il diritto di proporre un reclamo al garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito    
dell’Autorità (www.garanteprivacy.it) 

CONSEGNA REFERTI: I referti delle prestazioni medico/sanitarie erogate o esibite possono essere consegnati solo all’interessato o a persone 
autorizzate tramite delega scritta .                                                                                                                                                                     
CONSEGNA CERTIFICATI : I certificati di idoneità saranno rilasciati alla Società Sportiva che ne ha fatto richiesta e/o all’interessato o a persona 
autorizzata tramite delega scritta .                                               

                       ALLA  LUCE DELL’INFORMATIVA RICEVUTA AI SENSI DEL GDPR 679/2016/UE 

        Io sottoscritto fruitore della prestazione sanitaria   

        Io sottoscritto genitore/tutore del minore fruitore dalla prestazione sanitaria   

esprimo il CONSENSO al trattamento dei  dati personali inclusi  

quelli considerati come categorie particolari e la loro comunicazione  

alle istituzioni PUBBLICHE  o PRIVATE unicamente quando sussistono  

obblighi di legge, così come indicati nell’informativa letta e compresa.    

Luogo e Data ___BAREGGIO, ________________________ 

 

     Firma leggibile dell’interessato o del genitore / tutore  del minore  

        

                ___________________________   

 


