
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REGOLAMENTO 

EUROPEO 2016/679  

Gentili Signori, 

desideriamo informarVi che i Vostri dati personali sono raccolti e utilizzati per le finalità di 

prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da Voi richieste quali quelle 

farmaceutiche o specialistiche. Il trattamento dei dati relativi alla salute potrebbe essere necessario 

per motivi di interesse pubblico rilevante, connessi alla salute, nonché alla supervisione del 

Sistema Sanitario Nazionale e per alcune finalità specifiche potrebbe essere necessario il Vostro 

consenso esplicito. 

Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è il vostro medico di famiglia che lavora presso 

la struttura di medicina generale di gruppo denominata “Mestre in salute “sita in Mestre (VE) Via 

Cappuccina n. 129, in collaborazione con altri medici di famiglia, i quali hanno condiviso in 

rapporto di contitolarità, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Europeo, una politica comune sulla 

protezione dei dati personali. Il contenuto essenziale dell’Accordo di Contitolarità è messo a 

disposizione su Vostra esplicita richiesta dalla segreteria. 

Il Responsabile Protezione dati della struttura Mestre in Salute (“DPO “) è reperibile all’indirizzo 

di posta elettronica: dpo@mestreinsalute oppure nei suoi contatti che troverete nel sito internet 

della struttura: www.mestreinsalute.it 

Il Trattamento dei Vostri dati personali viene da noi effettuato, sia con strumenti manuali che 

informatici e telematici adottando misure di protezione adeguate, per garantire la conservazione e 

l'uso corretto dei dati anche da parte dei nostri collaboratori, nel rispetto del segreto professionale 

in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Inoltre i Vostri dati saranno 

conservati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità sopra citate (per una durata di 5 

anni ai fini fiscali e 10 anni ai fini civilistici) tranne nei casi in cui la documentazione sanitaria sia 

soggetta a periodi conservazione illimitata in linea con la normativa vigente. 

Vi informiamo che solo con il Vostro consenso, tutti o alcuni dati, necessari per la prevenzione, la 

cura, la diagnosi e la riabilitazione, verranno raccolti e conservati in formato digitale, sul fascicolo 

sanitario elettronico (FSE) anche su un cloud server che ne garantisce la piena riservatezza anche 

attraverso un sistema di crittografia. In tal modo è possibile costituire una cartella clinica che 

documenti la Vostra storia sanitaria e consenta di migliorare il processo di cura della salute. Il 

Vostro mancato consenso a tale modalità di conservazione non comporta comunque la mancata 

erogazione delle prestazioni mediche. 



 

 

I Vostri dati personali dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato: 

dai medici sostituti, dai medici di continuità assistenziale (conosciuti anche con il termine di 

Guardia Medica) dal personale di studio e/o infermieristico. Il personale amministrativo potrà 

consultare i dati quale incaricato del servizio, solo laddove necessari per assolvere alle proprie 

funzioni e correlatamente all’erogazione delle prestazioni sanitarie. 

Tutti questi soggetti possono accedere ai Vostri dati ai fini di garantire continuità della cura e la 

massima efficacia/ efficienza di tutte le attività di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione. 

Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti sopra citati e le strutture esterne che possono 

conoscerli. Potrete acconsentire a che solo alcuni di tali soggetti possano consultare i Vostri dati. E’ 

possibile infatti limitare la facoltà di accesso solo ad alcuni di questi professionisti. I dati potranno 

essere consultati, anche senza il Vostro consenso, qualora ciò sia indispensabile per la tutela della 

salute di un terzo o della collettività. 

I dati forniti saranno trattati anche tramite soggetti responsabili esterni del trattamento legati al 

Titolare del Trattamento da specifico contratto ad esempio: l’amministratore di sistema, altri 

professionisti (persone fisiche o giuridiche) che fornendo beni o servizi, operano per conto del 

Titolare (Responsabili o incaricati). In questo caso sarà cura dei Titolari del Trattamento assicurare 

l’adozione di misure tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto 

delle disposizioni vigenti. 

Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su Vostra 

indicazione In ogni caso i dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o 

previsto dalla legge.  

Voi avete il diritto di sapere se è in corso un trattamento di dati personali che Vi riguardano e se 

confermato - di ottenere una copia di tali dati ed essere informati su: l'origine dei dati; i destinatari 

dei dati; le finalità del trattamento; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione; il periodo di conservazione dei dati. Potete chiedere che i dati personali a Voi 

riferiti siano rettificati o cancellati, o che ne venga limitato il trattamento. Potete opporVi al 

trattamento dei dati personali per motivi connessi alla tua situazione particolare, da specificare 

nella richiesta. Infine potete rivolgerVi al Garante per la protezione dei dati personali, mediante un 

reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, oppure all'autorità giudiziaria. Al fine dell’esercizio 

dei diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679, per la revoca del consenso, per 

l’oscuramento di uno o più dati, potete richiedere il Modulo Esercizio diritti privacy che troverete 

sempre disponibile nel sito www.mestreinsalute.it/privacy. ovvero in forma cartacea presso la 

segreteria della struttura ovvero rivolgendovi al DPO della struttura: dpo@mestreinsalute oppure 

nei suoi contatti che troverete nel sito internet della struttura: www.mestreinsalute.it 

 

Firmato da:  

I Medici di Medicina Generale componenti la “Medicina di Gruppo” di Mestre (Contitolari del 

Trattamento) 


