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SE INTENDE PROSEGUIRE CON L’INVIO DELLA SUA RICHIESTA (per una o più delle seguenti opzioni: 

ricevere informazioni, effettuare prenotazioni, ricevere newsletter, ricevere comunicazioni 

promozionali), DOPO AVER LETTO LA PRESENTE INFORMATIVA, per autorizzare FISIO MEDICAL CENTER  a 

trattare la Sua richiesta dovrà spuntare il quadratino accanto al testo “HO LETTO E ACCONSENTO 

ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY”  

  

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL “REG. UE N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI” 

 

Gentile Sig./Sig.ra, 

La presente informativa è resa, ai sensi dell’art.13 del Reg. UE n.2016/679, per informarla in merito al 

trattamento dei dati personali da Lei forniti. In ottemperanza a tale normativa, il trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è FISIO MEDICAL CENTER (di seguito FMC) nella persona del Direttore 

Amministrativo. Il Delegato (Responsabile interno) del Titolare al trattamento è il Direttore Sanitario di 

FMC. 

 

Tipologia dei dati trattati 

Il trattamento avrà ad oggetto dati comuni identificativi personali (ad es. nome e cognome, codice fiscale, 

indirizzo, numero di telefono, età, sesso, luogo e data di nascita, ecc.). 

Per effettuare diagnosi, cura e terapia, verranno trattate categorie particolari di dati personali, ovvero i dati 

relativi allo stato di salute. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Le finalità del trattamento dei Suoi dati personali sono l’erogazione delle prestazioni da parte di FMC, 

l’adempimento degli obblighi di natura contabile, fiscale, amministrativa e statistica e l’invio di 

comunicazioni inerenti ai servizi erogati.  

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è rappresentata dal contratto e dagli obblighi di legge 

ricorrenti nella fattispecie per le prestazioni professionali e le attività amministrative, statistiche e di 

comunicazioni di servizio.  
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La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è rappresentata dal consenso da Lei espresso per la ricezione 

di risposte alle Sue richieste, newsletter informative e/o comunicazioni commerciali/promozionali. 

 

La natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali per le finalità è obbligatorio per dare esecuzione al contratto ed usufruire 

dei servizi professionali previsti, pertanto la mancata comunicazione degli stessi non consente 

l’adempimento degli obblighi contrattuali nei Suoi confronti.  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo per ricevere risposta alle Sue richieste, comunicazioni 

informative (newsletter) e commerciali (promozioni). 

Categorie di destinatari dei dati personali 

I Suoi dati potranno essere comunicati o resi disponibili a Consulenti tecnici di FMC e a Studi esterni per 

l’esecuzione di attività correlata alle cure mediche e terapie cui Lei è sottoposto presso il nostro Centro. 

Inoltre i dati di natura amministrativo/contabili potranno essere inviate a consulenti esterni per le sole 

ragioni e finalità di natura fiscale e contabile/amministrativa.   

Le Terze Parti alle quali i Suoi dati saranno comunicati sono formalmente nominati Responsabili Esterni per 

il trattamento dei dati di cui FMC è Titolare. 

È esclusa ogni forma di diffusione dei dati (ovvero pubblicazione su siti web e social media). 

Modalità di trattamento  

Il trattamento verrà effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.  

I dati verranno conservati in archivi sia cartacei sia elettronici, in modo da consentire l’individuazione e la 

selezione di dati aggregati o specifici.  

Il trattamento dei dati avverrà sempre con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con 

modalità che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l’adozione di misure 

adeguate ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, la divulgazione o l’accesso non 

autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

Non è previsto alcun trattamento tramite un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al corretto assolvimento della prestazione fatto salvo 

il rispetto degli obblighi di legge che impongono al Titolare del trattamento la conservazione dei dati del 

Paziente per un periodo superiore e salvo il termine di prescrizione dei diritti nascenti dal rapporto 

professionale tra lei e FMC.   

Trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale 

I Suoi dati non verranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. Qualora ci fosse necessità di farlo, Le verrà 

data una comunicazione in tal senso e Le verrà riconosciuto il diritto di essere informato dell’esistenza di 

garanzie adeguate relative al trasferimento. 



 
 

Fisio Medical Center 
20089 Rozzano - Via Alberelle 84 - Tel 0289202291 - E-mail: info@fisio-medicalcenter.it - P. Iva 09939780962 

 

Diritti dell’interessato 

Per tutta la durata del trattamento dei dati Lei mantiene diritti di accesso e controllo sui Suoi dati personali. 

Conseguentemente, ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Reg. UE 

2016/679: 

• La conferma che sia un corso un trattamento dei dati e l’accesso ai propri dati personali; 
• La rettifica, la cancellazione, l’aggiornamento, la portabilità dei dati; 
• La limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano, o il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati per legittimi motivi; 
• La revoca del consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. 
Inoltre, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Granate per la protezione dei dati personali, con 

sede in Piazza Monte Citorio 115/121, 00186 – Roma (RM). 

I predetti diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento tramite una richiesta 

scritta inviata: 

• Via mail all’indirizzo info@fisio-medicalcenter.it 

• Via posta: via Alberelle 84 – 20089 Rozzano 

 

Titolare del trattamento 

FISIO MEDICAL CENTER 

 

mailto:info@fisio-medicalcenter.it

