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 Informativa Privacy  

ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679  
 
 
 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il CENTRO SERVIZI RHODENSE SRL considera di fondamentale importanza la privacy dei propri 
utenti e garantisce che il trattamento dei dati personali effettuati con qualsiasi mezzo di elaborazione sia informatico che 
cartaceo, si svolga nel rispetto dei diritti dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, alla tutela dell’identità e 
della dignità personale e al diritto alla protezione e alla libera circolazione dei dati personali. 
La presente informativa, rilasciata ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, 
compresi i singoli provvedimenti dell’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove è applicabile, è 
articolata in paragrafi ognuno dei quali tratta in maniera approfondita uno specifico aspetto. 
 
1.SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CENTRO SERVIZI RHODENSE SRL, nella 
persona del Legale Rappresentante, il Dott. Angerlo Garavaglia con sede legale in Milano – via Monterosa,61 e sede operativa 
in Rho, via Carroccio 1, Tel. 02.93507233 Email. poliambcsr@virgilio.it    
 
Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Reg. UE 2016/679 è stato nominato dal 
Titolare del Trattamento. Le ricordiamo che potete in qualsiasi momento contattarlo inoltrando richiesta relativa ai Vostri dati 
personali e al rispetto della Vs. privacy scrivendo all’indirizzo dpo@centroservizirhodense.it 
 
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Dato personale qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR. 
Categorie di dati particolari ad es. origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, iscrizione 
sindacale, dati biometrici o relativi alla salute – cfr. art. 9 GDPR.  
Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (cfr. art. 10 GDPR) Dati personali idonei a rivelare 
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di 
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 
Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione". 
Per interessato deve intendersi: “persona fisica indentificata o identificabile”. 
 
3.FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti 
finalità, fino a sua opposizione: 

a) effettuare attività di erogazione di prestazioni di sanitarie   
Rientrano in questa categoria tutte le attività di erogazione delle prestazioni di diagnosi e cura, le prestazioni di 
assistenza, l’effettuazione di analisi di laboratorio, procedure diagnostiche e terapeutiche, nonché le attività di 
calendarizzazione degli appuntamenti e delle visite effettuate presso la nostra struttura.  
 

b) finalità connesse all’espletamento di obblighi normativi e contrattuali 
I suoi dati saranno altresì utilizzati per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge (es. ai fini del rispetto della 
normativa in materia di previdenza e assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della 
popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica, ecc.) ed effettuare 
le attività amministrativo-contabili in genere: ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati 
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personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle 
attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
a. Tutti gli Enti sanitari e socio sanitari, con i quali vengono condivisi i dati attraverso il sistema SISS, nel caso di sua 

preventiva adesione; 
b. Enti previdenziali; 
c. Forze di polizia e Autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; 
d. Altri soggetti autorizzati dall’interessato a ricevere la comunicazione dei dati sanitari. 
 
 

c) finalità connesse ad analisi statistiche 
Rientrano in questa categoria l’impiego dei Suoi dati anche particolari (art. 9 del Regolamento UE 2016/679)- privati 
dei suoi riferimenti identificativi- nell’ambito di ricerche scientifiche e studi osservazionali da noi condotte. Per questo 
tipo di finalità il conferimento dei suoi dati personali rimane facoltativo ed è subordinato alla prestazione del 
consenso. 
 
 

 
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del 
Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. 
UE 2016/679), per le finalità sopra elencate al punto 3. I Suoi dati potranno essere comunicati a Società contrattualmente legate 
alla CENTRO SERVIZI RHODENSE SRL, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. 
I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da CENTRO SERVIZI RHODENSE SRL e delle reti di 
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); - studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza (legale, 
fiscale, assicurativa, ecc.); - società collegate a CENTRO SERVIZI RHODENSE SRL; - enti pubblici per l’adempimento degli 
obblighi di legge (es. A.T.S., Regione Lombardia, ecc.); - liberi professionisti che operano presso la struttura (es. Medici / Altri 
liberi professionisti sanitari, ecc.). 
I predetti terzi che appartengono alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure 
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Elenco completo dei Responsabili è disponibile presso la 
sede del Titolare del trattamento. 
 
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE 
I dati di natura personale non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.  
 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 
Fatti salvi gli obblighi di legge che impongono a CENTRO SERVIZI RHODENSE SRL la conservazione ed il mantenimento dei dati 
personali raccolti durante tutto il processo di cura e di prevenzione, i Suoi dati saranno conservati coerentemente per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e successivamente trattati. I dati 
personali funzionali all’assolvimento di obblighi di legge saranno conservati anche successivamente al termine del processo di 
cura e prevenzione, in ottemperanza a detti obblighi, nel rispetto delle tempistiche di conservazione previste dalle norme di 
volta in volta applicabili.  
 
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati per le finalità a) e b) sopra riportate è strettamente necessario per poterLe fornire l’attività di 
trattamento sanitario, nonché per adempiere ai connessi obblighi contrattuali e di legge. In caso di mancato conferimento e 
consenso, non sarà possibile trattare i suoi dati per tali finalità e rendere la prestazione richiesta. 
Il conferimento dei dati per la finalità c) sopra riportata è facoltativo. L’eventuale mancato conferimento e consenso non incide 
sulla possibilità di accedere all’attività di trattamento sanitario.  
 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 
al Titolare, scrivendo all’indirizzo poliambcsr@virgilio.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del 
trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il 
diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), 
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nonché alla portabilità dei suoi dati.  Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento 
dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 
2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 
paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel 
caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, 
da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Qualora contatti il titolare è pregato di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nominativo, l'indirizzo e/o i numeri di telefono, 
al fine di permettere la corretta gestione della richiesta.   
 
 
Data di aggiornamento: 25 agosto 2021 
 
 
 

                      Il Titolare del trattamento   
CENTRO SERVIZI RHODENSE SRL 
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