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Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR”, la Casa di Cura Villa Salus, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati 
personali, Le fornisce le seguenti informazioni, con riferimento all’attività che complessivamente può essere esercitata all’interno della struttura sanita-
ria nelle sue diverse articolazioni organizzative in quanto correlata al servizio di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione che Lei desidera richiedere. I 
dati richiesti e che Lei fornisce sono indispensabili per l’erogazione e la gestione delle prestazioni sanitarie richieste, e sono utilizzati dal personale della 
Casa di Cura, nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi della normativa privacy.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene da parte della Casa di Cura in quanto previsto e consentito da una norma di legge o di regolamento per 
l’adempimento delle attività ricomprese tra le proprie finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente. I dati personali che Lei fornisce sono 
indispensabili per le seguenti finalità: 
(a) Tutela della salute e dell’incolumità fisica (prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione), anche nell’ambito di percorsi di cura 
integrati che coinvolgano altri soggetti/strutture sanitarie pubbliche o private; (b) Medicina preventiva; (c) Tutela dell’incolumità fisica della salute di 
terzi e della collettività; (d) Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (in base alla convenzione della struttura con il SSN).
Inoltre, i dati personali da Lei forniti, possono essere trattati per adempiere ad obblighi di legge, nonché per il perseguimento di legittimi interessi 
dell’Azienda, e sono pertanto indispensabili per tali ulteriori attività: (e) Adempimenti amministrativi, gestionali e contabili correlati ai compiti   istituzio-
nali delle Aziende e degli Enti del SSN e/o connessi ad obblighi di legge; (f) Gestione di reclami/esposti/contenziosi; (g) Videosorveglianza; (h) Attività 
amministrative interne di controllo connesse alla gestione della documentazione sanitaria e clinica (eseguite anche attraverso il supporto di personale 
amministrativo); (i) Attività di ricerca scientifica e statistica; (l) Certificazioni relative allo stato di salute; (m) Finalità di rilevante interesse pubblico quali 
la programmazione, gestione, controllo, e valutazione dell’assistenza sanitaria, indagini per rilevare l’esperienza e il grado di soddisfazione dell’utente 
ecc..; (n) Ulteriori motivi di c.d. interesse pubblico rilevante previsti da norma di legge o di regolamento.
Ulteriori particolari trattamenti di dati, che potrebbero presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli in-
teressati, saranno effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti, previa ulteriore nota informativa e, ove richiesto, previo rilascio del suo specifico  
consenso.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Non è necessario il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cura della salute. E’ indispensabile invece, per le finalità non necessarie ed even-
tualmente perseguite (es. comunicazione dello stato di salute dell’interessato a familiari, utilizzo dei dati per ricerca scientifica, fascicolo sanitario elet-
tronico, etc..). Il rifiuto di comunicare i suoi dati potrebbe comportare gravi difficoltà nel fornirle adeguata assistenza sanitaria. Fatta eccezione per le 
prestazioni urgenti e/o disposte per legge.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO  E UTILIZZO DEI DATI
I Suoi dati potranno essere trattati su supporti cartacei e informatici. I dati sono comunque protetti in modo da garantire la riservatezza, la sicurezza e 
l’accesso al solo personale specificamente autorizzato. I dati saranno trattati ed archiviati presso le sedi della Casa di Cura e, inoltre, potranno essere 
trattati sia da professionisti dipendenti, che da altri soggetti che collaborano con la Casa di Cura, tutti debitamente designati e a ciò autorizzati dal Tito-
lare del trattamento o suo referente.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità 
collegata, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art.5 comma, lettera c) GDPR) nonché degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. 
In particolare, i dati relativi a ciascun episodio di ricovero, raccolti nella relativa cartella clinica, sono soggetti a conservazione illimitata.

A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati relativi allo stato di salute non sono oggetto di diffusione (cioè non possono essere resi noti ad un numero indeterminato di soggetti), possono 
invece essere comunicati, nei casi previsti da norme di legge o di regolamento, a soggetti pubblici e privati, enti ed istituzioni per il raggiungimento 
delle rispettive finalità. A titolo di esempio: (i) Soggetti pubblici o privati se coinvolti nel percorso diagnostico - terapeutico; (ii) Regione, per finalità 
amministrative di competenza regionale; (iii) soggetti qualificati ad intervenire in controversie in cui è parte l’Azienda (compagnie assicurative, legali e 
consulenti, ecc); (iv) Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge; (v) INPS/INAIL per gli scopi connessi alla tutela della persona 
assistita; (vi) soggetti terzi che effettuino operazioni di trattamento dati personali per conto dell’Azienda/Istituto, appositamente qualificati “Responsa-
bili del trattamento” e tenuti al rispetto degli adempimenti in materia di protezione dati, in virtù di apposito contratto stipulato con la Casa di Cura; (vii) 
altri soggetti nei casi previsti da norma di legge o di regolamento. 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto di accedere in qualsiasi momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR. In particolare potrà chiedere la rettifica, 
la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall’art.18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art.7 del 
GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che la riguardano nei casi previsti dall’art.20 del GDPR. In qualità di Interessato, ricorrendone i presupposti, ha 
il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati secondo le modalità previste dall’art. 142 del D.lgs.101/2018.
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati secondo l’art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giusti-
fichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza che, nel caso dell’esistenza di motivi legittimi cogenti che giustifichino il trattamento 
e prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà, non potrà essere comunque accettata. Le richieste dovranno essere indirizzate per iscritto al Titolare 
ovvero al DPO ai recapiti sotto indicati con specificazione dell’oggetto della richiesta, del diritto che si intende esercitare e copia di un documento di 
riconoscimento che attesti la legittimità della richiesta. 
 
DATI UTILI DI CONTATTO
Titolare del trattamento: Casa di Cura Villa Salus S.a.s., sede legale V.le Regina Margherita 15/b, 98122 Messina, contattabile per mail: info@villasalus.
eu, pec: vsalus@legalmail.it, fax: 09045558. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): contattabile per mail: privacy@villasalus.eu, pec: 
adeledandrea@pec.it o fax: 09045558.
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei Suoi dati, è reperibile sul sito istituzionale della Casa di Cura all’indirizzo: www.casadicura-
villasalus.it

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Regolamento Europeo 2016/679 del 27/04/2016; D. Lgs. 196/03; D.Lgs. 101/2018


