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Egr. Signor/ra paziente
la Casa di Cura Villa Dei Gerani Dott. A. Ricevuto S.r.l., in qualità di Titolare del
trattamento, nella persona del suo rappresentante legale, Via Alessandro Manzoni, 83
Casa Santa Erice, tel. 0923557311, e-mail: info@villadeigerani.tp.it, PEC
villadeigeranitp@pec.it, desidera informarLa che il Reg. Europeo 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR è un insieme di disposizioni
che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri dell’UE.
Conformemente a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, Le
forniamo le presenti informazioni.
Secondo il Regolamento UE, il trattamento dei dati personali che Le sono stati richiesti
per l’erogazione della prestazione sanitaria ambulatoriale (attività diagnostica
terapeutica) o per la prenotazione del suo ricovero e per la successiva erogazione della
prestazione sanitaria, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati che ci fornisce al momento della prenotazione e successivamente all’atto
dell’erogazione della prestazione sanitaria, sono obbligatori per la corretta
compilazione della Cartella Clinica/Referto, serviranno specificamente per finalità di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
I dati che saranno da Lei forniti in occasione del ricovero e/o della somministrazione di
ciascuna prestazione sanitaria potranno inoltre essere trattati, secondo necessità, al
fine della annotazione della sua anagrafica e di tutte le sue informazioni sul ns sistema
informatico, nonché per l’adempimento di obblighi legali, fiscali, assicurativi e per
esigenze di carattere amministrativo-contabile in genere.
Per finalità di cura e/o di tutela della salute pubblica, la Casa di Cura potrà, inoltre,
trattare i dati da Lei conferiti per effettuare il rilevamento di eventuali malattie infettive
e diffusive o di stati di positività virale. L’eventuale trattamento dei Suoi dati genetici
potrà essere effettuato esclusivamente per finalità di prevenzione, diagnosi, terapia e
cura ovvero, previa adozione delle misure indicate dalla legge, di ricerca scientifica.
Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, e sarà
svolto direttamente dall'organizzazione della Casa di Cura, con la collaborazione degli
incaricati all’uopo autorizzati e degli eventuali responsabili esterni, nominati, ove
necessario, per specifiche operazioni.
Tutti i dati personali da Lei trasmessi saranno conservati nei nostri archivi, informatici
e cartacei, per la durata indicata dalle disposizioni normative vigenti (in particolare la
sua cartella clinica non verrà mai distrutta, ma verrà archiviata a tempo indeterminato,
i suoi referti per un tempo non inferiore a 10 anni; gli esami citoistologici 20 anni se
positivi, 15 anni se negativi).
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La Casa di Cura non diffonderà i dati personali idonei a rivelare il Suo stato di salute.
I dati da Lei forniti, se necessario, potranno essere comunicati a terzi per esclusive
finalità di adempimenti contrattuali, amministrativo-contabili, di obblighi di legge e di
lavoro.
In particolare, i dati personali, relativi al trattamento in questione, potranno essere
comunicati, per quanto di competenza:
- organi del servizio sanitario nazionale nei casi previsti dalla legge,
- assicurazioni per la gestione degli eventuali sinistri,
- ad istituti di credito, consulenti fiscali, legali e del lavoro per l’adempimento di
obblighi legali e/o contrattuali posti a carico della Casa di Cura;
- ai responsabili autorizzati del sistema informatico in uso presso la Casa di Cura;
- pubblica autorità, ove previsto dalla legge.
Ove necessario, i Suoi dati personali possono essere comunicati, per trattamenti aventi
le medesime finalità, ad altri organismi e operatori del settore sanitario (laboratori di
analisi, studi di istopatologia, centri di trasfusione).
Oltre ai soggetti sopra indicati, dei Suoi dati potranno avere conoscenza, in veste di
incaricati o di responsabili esterni del trattamento, i medici che prestano la loro opera
presso la Casa di Cura, il personale amministrativo, gli infermieri, gli operatori socio
sanitari e gli addetti al ricevimento ed alla sicurezza, alla ristorazione, i tecnici sanitari.
Lei, in qualità di interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dagli
Artt. 15-22 del GDPR, nei confronti del Titolare del trattamento, scrivendo a e-mail:
privacy@villadeigerani.tp.it, PEC villadeigeranitp@pec.it. Potrà esercitare il diritto di
chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali (richiesta copia cartella
clinica) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
specificamente previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. L’interessato
ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, seguendo le procedure
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
Qualora voglia contattare il ns Responsabile della protezione dei dati – (Data Protection
Officer DPO) potrà farlo in modo semplice scrivendo una mail PEC a
ergon.serviziodpo@pec.it
La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet di Casa di Cura Villa Dei
Gerani Dott. A. Ricevuto S.r.l. www.villadeigerani.tp.it.
La informiamo altresì, che i dati personali idonei a rilevare il suo stato di salute saranno
notificati a Lei o ad un medico da Lei designato tramite uno dei medici che seguirà il
Suo percorso clinico-terapeutico.
Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
Cordiali saluti.

