
Informativa per il trattamento dei 
dati personali e sensibili 

Secondo il nuovo Regolamento UE 
2016/679 sulla Privacy 

 
 
Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali e 
sensibili effettuate dalla COOPERATIVA MEDICI del Territorio del Barro e del Lario IL CUNEO, in 
Via XXV Aprile, 5 – Valmadrera (Lc) secondo il vigente Regolamento dell’Unione Europea n.2016/679. 
 
Titolare del trattamento è il dr. LE ROSE ALESSANDRO, a cui l’interessato potrà rivolgere per 
conoscere la natura dei dati archiviati previo appuntamento al front office o al numero 0341/202090 
 

Trattamento dei dati personali e sensibili 
 
Finalità - 
 
I dati personali e sensibili degli utenti verranno trattati per finalità di prevenzione, diagnosi, cura, 
riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche, solo previo 
consenso dell’interessato, amministrative e, esclusivamente previo consenso dell’interessato e nel 
rispetto del quadro normativo vigente, per finalità di ricerca scientifica, resi anonimi ovvero privati dei 
dati identificativi che possano ricondurre direttamente all’interessato. 
 
Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad 
esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici. 
 
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo. 
 

Modalità del trattamento 
 
 I dati potranno essere trattati in forma cartacea ed elettronica, con accesso consentito ai soli 
operatori autorizzati, precedentemente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. 
 
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione. 
Tutti gli operatori che accedono ai dati informatizzati sono identificabili e dotati di password 
personale; 
l’accesso ai dati è consentito solo per le finalità legate al ruolo dell’operatore e solo per lo stretto 
tempo necessario a trattare la prestazione per la quale il paziente si è recato presso la Struttura. 
 
In particolare, in riferimento alla Ricettazione di farmaci, già in terapia continuativa, trattandosi di un 
“atto medico” rientra nella esclusiva competenza del Medico curante; 
tuttavia la ricetta potrà essere consegnata, in apposita busta, 
dal personale autorizzato. 



In caso di ritiro della Ricetta da parte di persone diverse dal Titolare, dovrà essere esibita apposita 
Delega firmata completa dei dati anagrafici del delegato, che dovrà presentarsi con documento di 
riconoscimento.   
 

Tempo di conservazione dei dati – 

 
I dati personali e sensibili da Lei forniti e/o prodotti dalla nostra Struttura verranno conservati per il 
tempo previsto dall’attuale normativa : 
 in particolare, i dati relativi a ciascun episodio di ricovero, raccolti nella relativa cartella clinica, 
verranno conservati a tempo indeterminato; 
i dati dei referti di laboratorio e di diagnostica verranno invece conservati per un anno e al termine di 
tale periodo verranno automaticamente cancellati dai nostri archivi elettronici, 
 a meno che Lei abbia dato il consenso al loro inserimento nel Dossier Sanitario Elettronico o nel 
Fascicolo Sanitario Elettronico. 
 

Ambito di comunicazione e diffusione - 
 
I dati personali e sensibili non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere trasmessi agli enti 
competenti per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto richiesto dalla normativa 
vigente. 

 
Conseguenze del mancato consenso al trattamento – 

 
Il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili è indispensabile per accedere alle cure 
richieste, senza di esso il paziente non potrà essere curato nella nostra Struttura. 
 Il trattamento per fini amministrativi verrà effettuato nel rispetto del Regolamento per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari adottato dalla Regione, sul quale l’Autorità Garante ha espresso parere 
favorevole. 
 Il consenso al trattamento per fini scientifici e di ricerca è facoltativo e il mancato consenso non 
preclude in alcun modo l’accesso alle prestazioni richieste. 
L’interessato ha diritto in qualsiasi momento di modificare o revocare il consenso dato per ciascuno 
dei trattamenti, rivolgendosi all’URP. 
 

Diritti dell’interessato – 
 
L’interessato può richiedere in qualsiasi momento l’elenco degli accessi effettuati ai propri dati, 
nonché la loro rettifica e la loro cancellazione ove quest’ultima non contrasti con la normativa vigente 
sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati.; 
ha il diritto di richiedere la trasmissione dei propri dati a un altro operatore sanitario in un formato 
leggibile con le più comuni applicazioni ; 
 ha il diritto di presentare reclamo 
all’autorità di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una 
richiesta che rientri nei diritti dell’interessato. 
 
 
 
 
 
 
 
 


