INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DEI RICHIEDENTI
IL RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO LEGATO
ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PLV
Ordine Ospedaliero
S. Giovanni di Dio

La Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli (di seguito, per
brevità, anche solo il “Titolare” o “PLV”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (nel seguito, “GDPR”), Le
rilascia le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali che La riguardano (nel seguito anche, “Dati”), effettuato per
l’elaborazione della Sua richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 15-21 del GDPR.
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di
Dio – Fatebenefratelli, Via Pilastroni, n. 4, 25125 – Brescia
E-mail: direzionegenerale@fatebenefratelli.eu

RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE
DEI DATI

Il Titolare ha provveduto alla nomina di un proprio Data Protection Officer
(DPO), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo.plv@fatebenefratelli.eu

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Tutte le informazioni contenute e allegate al modulo di esercizio dei diritti che ha compilato ed inviato al Titolare
del trattamento, compresi i Suoi dati anagrafici, i Suoi recapiti e le informazioni relative all’esercizio del singolo
diritto, tutte riferibili alla categoria dei c.d. “Dati Personali Comuni”.
FONTE DEI DATI
I Suoi dati verranno raccolti direttamente da Lei in fase di ricevimento ed elaborazione della Sua richiesta di
esercizio dei diritti dell’interessato.
PERCHÉ VENGONO TRATTATI I SUOI DATI
PER QUANTO TEMPO
PERSONALI E QUAL È LA CONDIZIONE CHE
CONSERVIAMO I DATI
RENDE LECITO IL TRATTAMENTO?
PERSONALI?
Per raccogliere ed
La condizione che rende lecito il
La documentazione relativa al Suo esercizio dei
elaborare la Sua
trattamento è l’art. 6, comma 1, lett. c) del
diritti dell’interessato, nonché le evidenze del
GDPR, ovverosia adempimento di
riscontro da parte del Titolare del trattamento,
richiesta di esercizio
dei diritti
obblighi legali cui è soggetto il Titolare
verranno conservate per 10 anni dal riscontro
dell’interessato.
(artt. 7 e 15-21 del GDPR).
finale all’interessato.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati personali è libero. Le informazioni richieste dal Titolare per il corretto ricevimento
della Sua richiesta sono, però, essenziali per poterla elaborare e darLe un riscontro nei termini imposti dal GDPR.
La preghiamo di non inserire nel modulo informazioni non pertinenti l’esercizio dei diritti. Il Titolare, quando
non sarà possibile accertare la Sua identità tramite i dati conferiti, potrà contattarLa per porre in essere
accertamenti.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I Suoi Dati Personali potranno essere trattati dal personale e dagli operatori della PLV deputati al perseguimento
della finalità sopra indicata, i quali siano stati espressamente autorizzati al trattamento, abbiano ricevuto debite
istruzioni operative e siano tenuti al segreto professionale.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni all’organizzazione della PLV, i quali possono
appartenere alle seguenti categorie:
• Autorità ed organi di vigilanza e controllo legittimati a richiedere i Dati.
• Aziende che forniscono supporto all’implementazione e alla manutenzione del sistema informativo, degli
applicativi aziendali e/o dei macchinari utilizzati;
• Società di archiviazione della documentazione amministrativa e clinica;
• Altri fornitori di servizi o titolari autonomi del trattamento, in relazione all’oggetto della Sua richiesta.

1/2

IP-PRY-001 Vers.1

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DEI RICHIEDENTI
IL RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO LEGATO
ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PLV
Ordine Ospedaliero
S. Giovanni di Dio

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI EXTRA UE
Il Titolare del trattamento, qualora risultasse necessario per l’esecuzione della Sua richiesta, potrà comunicare i
Suoi dati personali al di fuori dell’Unione Europea; se così fosse, il Titolare adotterà le misure più opportune
perché il trasferimento avvenga in sicurezza, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Scaricando e compilando il modulo per l’esercizio dei diritti dell’interessato disponibile sul sito
www.fatebenefratelli.it nella pagina “privacy”, sezione “esercita i tuoi diritti privacy”, Lei, seguendo le
modalità indicate, può chiedere, in ogni momento:
• l’accesso ai Dati che La riguardano (art. 15 GDPR);
• la loro rettifica ed integrazione (art. 16 GDPR);
• la loro cancellazione (art. 17 GDPR);
• la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR).
L’Interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
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