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AGGIORNAMENTO DELLE POLICY PRIVACY - NUOVO 
REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI: AGGIORNAMENTO INFORMATIVA 

 
PRIVACY Informativa e consenso (art. 13  UE 679/2016) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il centro 
CO.ME.TE Srls entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua richiesta, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è il Centro Co.Me.Te di Empoli Srls in persona della Dr.ssa Irene Campioni (di seguito indicato anche come 
"professionista") con domicilio eletto in Piazza Guido Guerra 46 Empoli. Il Titolare può essere contattato mediante la segreteria del 
Centro. Il centro Co.Me.Te Srls in nome del Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD 
ovvero, data protection officer, DPO). 

Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

- di prevenzione, diagnosi e cura e comunque per la tutela della salute della persona assistita 
- di accertamento e certificazione dello stato di salute dell’interessato. 
- amministrativo-contabili, di valutazione e di controllo, purché strettamente connesse alle prestazioni erogate; 
- rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente. 

Ogni soggetto che richiede prestazioni medico-sanitarie è tenuto fornire i dati personali e sensibili indispensabili per ricevere gli 
opportuni trattamenti sanitari. 
Il conferimento di questi dati, qualificabili come sensibili è necessario per la gestione del rapporto ed effettuare le prestazioni 
richieste. 
I dati personali potranno essere trattati mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
oltre che con supporti cartacei, anche attraverso sistemi automatizzati sia informatici che telematici (ivi compresi dispositivi 
portatili) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  

Base giuridica del trattamento 
Il Centro Co.Me.Te. Srls tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

- sia necessario all’esecuzione della prestazione sanitaria da Lei richiesta; 
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista; 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del rapporto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo 
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati 
personali impedisce il perfezionarsi del rapporto stesso. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della terapia e, 
successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità, 
previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 
Comunicazione dei dati: i dati potranno essere trattati dal Responsabile del trattamento (Dr.ssa Irene Campioni) ma anche dagli altri 
operatori sanitari del Centro CoMeTe di Empoli, nel rispetto della normativa sulla privacy, incaricati di svolgere specifici servizi e 
operazioni necessarie per l’effettuazione dell’intervento diagnostico e riabilitativo e nei limiti strettamente pertinenti alle finalità 
sopra indicate. La Dr.ssa Irene Campioni potrebbe dover rendere disponibili i dati a terzi qualificati solo sulla base di precisi doveri 
di legge; in tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previa Vostra esplicita richiesta. 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 
o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 
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articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 
paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal professionista i Suoi dati personali nel formato normalmente utilizzato dal Centro; 
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 

una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), 
oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente 
alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 
 

     

 


