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INFORMATIVA ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196 

Gentile Utente/Cliente/Fornitore, 

desideriamo informarLa che il Codice in materia di protezione dei dati 

personali garantisce che il trattamento dei dati personali e sensibili si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, 

con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati. 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice, La informiamo che il trattamento che intendiamo 

effettuare: 

a) persegue finalità strettamente connesse e strumentali alla nostra attività: 

 registrazione pazienti e gestione amministrativa; 

 diagnosi, cura e terapia pazienti; 

b) sarà realizzato mediante strumenti manuali e informatici con logiche 

strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati raccolti potranno essere trattati da:  

 responsabili o incaricati del trattamento (anche in outsourcing), 

esclusivamente in relazione all’adempimento degli obblighi assunti; 

 eventuali Istituti, Società, Assicurazioni, ecc. da Lei espressamente indicate. 

I dati possono essere comunicati, per adempiere a obblighi previsti dalle leggi, 

regolamenti o normativa comunitaria, a: 

 organi Ministeriali e Regionali,  

 U.L.S.S. N. 16;  

 Pubblica Sicurezza per le finalità istituzionali previste; 
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La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto finalizzato alla 

prestazione del servizio e il loro eventuale mancato conferimento potrebbe 

comportare la mancata esecuzione dello stesso. 

Il titolare del trattamento è : 

POLIAMBULATORIO ARCELLA SRL

Via T. Aspetti 106 PADOVA - P. Iva e Cod.Fisc.: 00606100287 

nella figura del suo Legale Rappresentante: Dott. Enrico Trevisi. 

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti (v. art.7) 

Codice in materia di protezione dei dati personali), riportato nel suo sostanziale 

contenuto come segue. 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto: 

a) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, 
nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

c) di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 
d) di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 
e) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
f) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

g) di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere e) e f) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

h) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo    
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

i) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
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