
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Gent.mo utente  
 

in attuazione del Regolamento UE 2016/679 è gradito fornirle le seguenti informazioni sul 
trattamento dei suoi dati personali e di quelli del minore: 
 

Titolare del trattamento e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:  
Dottor/ssa ………………………………………………….  
Cod. reg. …………………………………………………… 
Via ………………………………… cap ……………………….. Città …………………….. Provincia …………………………. 
Cell. lavoro ………………………………………………… 
Tel. Studio …………………………………………………. 
Email: ……………………………………………………….. 
 

Base giuridica del trattamento: rapporto con il pediatra di famiglia nell’ambito dei servizi del 
sistema sanitario nazionale riguardanti la pediatria di libera scelta. 
 

Finalità del trattamento dei dati: esecuzione dell’attività di prevenzione, anamnesi, diagnostica e 
cura del minore e i correlati adempimenti gestionali e di legge secondo la normativa in tema di 
sistema sanitario nazionale.  
La comunicazione dei suoi dei dati è facoltativa. Il suo eventuale rifiuto impedirà la gestione del 
rapporto. 
 

Strumenti: I dati saranno raccolti, registrati, conservati, utilizzati, comunicati con strumenti 
informatici e su carta. 
 

Soggetti abilitati al trattamento: i dati saranno trattati dal medico, dalla segretaria, dai medici 
chiamati in sostituzione, dai medici operanti in rete, dal personale tecnico dei fornitori di servizi 
informatici.  
 

Destinatari dei dati: l’informativa si riferisce al trattamento dei dati per finalità di diagnosi e cura 
svolti da professionisti specialisti su richiesta del medico, in strutture pubbliche e private e a 
quanti forniscono i farmaci prescritti dal medico. Infine, i dati saranno forniti, in forma anonima, a 
soggetti esterni autorizzati per finalità normative e gestionali, di studio e sperimentazione.  
 

I dati personali non saranno trasferiti a un paese terzo né ad un’organizzazione internazionale. 
 

I dati saranno conservati per 10 anni dopo revoca del consenso o termine del rapporto di cura. 
 

Diritti dell’interessato: lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento. La modalità 
con la quale può esercitare tali diritti è l’invio di una comunicazione scritta al titolare che espliciti 
la richiesta ai sensi del Regolamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali secondo le modalità fornite in: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/modulistica   
 
 
 
…………………………, ……. …. …………      dott./ssa …………………………………… 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/modulistica

