
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI E SENSIBILI 

art. 13 D.Lgs. 196/2003 aggiornato al D.Lgs. 101/2018 

Gentile Signora/e, 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 aggiornato al D.Lgs. 101/2018 recante il Codice in 

materia di protezione dei dati personali (che ha recepito il Regolamento Europeo 679/2016) la 

scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali e sensibili acquisiti 

saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Secondo quanto 

previsto dalla normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. Ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 196/2003, La 

informiamo che il trattamento dei dati sensibili (è possibile precisare la categoria di dati sensibili 

che vengono trattati) può avvenire unicamente con il consenso scritto dell’interessato e previa 

autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs., 

Le forniamo le seguenti informazioni: 

• I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati nel rispetto delle Autorizzazioni generali del 

Garante ed unicamente per le seguenti finalità: Anamnesi precedente all’esame diagnostico. 

• Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: archivio cartaceo custodito e 

strumenti elettronici con accesso riservato singolo. 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio: pena la impossibilità di effettuare la prestazione 

diagnostica. 

• I dati non saranno comunicati né diffusi. 

• I dati comunicati resteranno nei nostri archivi per 3 mesi dopo la fine del trattamento, 

successivamente verranno eliminati; Lei ha la facoltà di eliminare i dati personali e sensibili 

comunicati alla fine del trattamento terapeutico. 

• Il titolare del trattamento è: CMM DIAGNOSTICA S.r.l. Via XXV Luglio n. 160 – 84013 

Cava Dè tirreni (SA). 

• Il Responsabile del Trattamento è: la Dott.ssa ROSSELLA LAMBERTI, direttore 

sanitario. 

• Il Responsabile della Protezione dei Dati è: la Dott.ssa ROSSELLA LAMBERTI, direttore 

sanitario. 

• La informiamo che per i minori di 16 anni, il consenso è prestato o autorizzato dal titolare 

della responsabilità genitoriale. 

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n. 196 aggiornato al D.Lgs. 101/2018, e, in particolare, il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del trattamento. 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 

aggiornato al D.Lgs. 101/2018, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 

per i fini indicati nella sopraindicata informativa? 

 

Do il consenso �   Nego il consenso � 
 

 

Lì, ____/____/____   Nome ___________________ Cognome _______________________ 

 

 

Firma ______________________________ 

 


