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CE.DI.S. CENTRO DIAGNOSTICO SANITARIO SOC. CONSORTILE A R. L. 
Via Cap.Sieli 1 91100 TRAPANI P.IVA 02198670818 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

       
Ai sensi degli artt. 13-14 Reg. UE 2016/679   la scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i 
dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà 
fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare  riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Le forniamo le seguenti informazioni: 
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO: 

- dati personali quali: anagrafiche, codici identificativi, recapiti telefonici o indirizzi mail – dati relativi 
alla famiglia e a situazioni personali – dati attinenti attività economia finanziaria commerciale 
assicurativa- dati bancari-  

- dati personali particolari (art. 9 Regolamento UE 679/2016) quali dati sulla salute – dati sulla vita 
sessuale – dati genetici – dati biometrici 

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL 
TRATTAMENTO 
I trattati forniti dall’interessato , saranno trattati per le seguenti finalità: 

1) Prenotazione, registrazione del suo accesso ai nostri servizi, identificazione dei campioni biologici, 
esecuzione delle indagini e la conseguente compilazione del referto medico e consegna dello stesso, 
conferimento di anamnesi e documentazione clinica. In alcuni casi potranno essere trattati dati 
riguardanti i familiari soprattutto con riferimento all’anamnesi  

2) Per adempiere ad obblighi di legge che regolamentano il settore sanitario, gestione amministrativa 
ed organizzativa di rimborso verso enti istituzionali; 

3) Per finalità contabili-fiscali 
4) Per l’invio dei referti tramite fax o indirizzo di posta , anche elettronica; 
5) Per l’invio di  informative di carattere sanitario e/o medico scientifico 

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali comuni per finalità organizzative e 
amministrative e di inoltro comunicazioni è l’esecuzione di adempimenti contrattuali e precontrattuali su 
richiesta dell’interessato. 
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali particolari per tutte le finalità di ambito 
sanitario e relative ad anamnesi, accertamenti, diagnosi, referti è il consenso dell’interessato. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1   ha carattere obbligatorio. Il rifiuto a fornirli, in tutto 
o in parte, comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a dar corso alla prestazione richiesta o 
comprometterne il risultato. 
Il conferimento di dati per finalità di cui ai punti 2 e 3 è obbligatorio pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in 
parte, comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a dar corso alla prestazione richiesta 
I dati conferiti per le finalità di cui ai punti 4 e 5 è facoltativo e in caso di un Suo rifiuto, non sussisteranno 
conseguenze, se non l’impossibilità di inviarle i referti per fax o per posta, anche elettronica, o informarla su 
iniziative di carattere sanitario e/o medico scientifico. 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi 
informatici. 
DESTINATARI 
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati: 

-  amministratori /soci 
- Operatori addetti alle mansioni di registrazione del paziente, raccolta campioni, esecuzione indagini, 

compilazione referti, da noi nominati incaricati al trattamento dati personali 
- Operatori addetti alla gestione contabile-amministrativa, da noi nominati incaricati al trattamento 

dati personali 
I Suoi dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
I Suoi dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o 
più soggetti determinati, nei seguenti termini: 

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di 
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normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme ) Esempio: ASL competenti- Regioni – enti 
pubblici previdenziali ed assicurativi, casse di previdenza private 

- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra 
organizzazione, previo nostro incarico quali responsabili di trattamento. 

- a persona da Lei esplicitamente delegata limitatamente alle informazioni contenute nel referto 
medico 

TRASFERIMENTI 
I dati non verranno trasferiti a un Paese terzo o ad organizzazioni internazionali. Tuttavia qualora si 
valutasse la possibilità di utilizzare servizi in cloud, i fornitori di servizi saranno selezionati tra coloro che 
forniscono garanzie adeguate cosi’ come previsto dall’art 46 Regolamento UE 679/2016 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
Dopo l’esecuzione dei test, i campioni biologici verranno conservati per il tempo necessario all’eventuale 
verifica dei risultati 
I risultati dei test saranno conservati presso il laboratorio, in conformità ai vigenti obblighi normativi sulla 
conservazione dei documenti diagnostici, per  10 anni  
I dati trattati per l’adempimento di obblighi fiscali/contabili verranno conservati per un periodo di 10 anni; 
I SUOI DIRITTI  
Avrà la possibilità di esercitare i diritti contemplati dal Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, nel confronti del Titolare 
relativamente alle attività di trattamento che riguardano si Suoi dati particolari:  Art. 15 (diritto di accesso), 16  (diritto di rettifica) del 
Reg. UE 2016/679 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 
terzi o organizzazioni internazionali; 
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  
 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi 
seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del 
Reg. UE 2016/679. 
Sempre che non ricorrano le deroghe di cui al paragrafo 3 dell’art.17 del Reg. UE 679/2016 
Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali 
dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
Nell’eventualità di cui sopra tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o 
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica 
o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 
Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati ( nel caso in cui i trattamenti siano fatti con strumenti automatizzati) 
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 
lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento se tecnicamente possibile. 
Art. 21 L’interessato  ha  il  diritto  di  opporsi  in  qualsiasi  momento,  per  motivi  connessi  alla  sua  situazione particolare,  al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f ), compresa la profilazione 
sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli 
dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle 
libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
Art. 7 Diritto di revoca del consenso fornito La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. 
Diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’autorità del Garante 
per la Protezione dati personali  



MOD. 02/P06/01

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di 
cui sopra, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Cap. Sieli 1 91100 Trapani                            
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua 
identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 

Titolare del trattamento è : CE.DI.S. CENTRO DIAGNOSTICO SANITARIO  SOC. CONSORTILE A R.L. 

Responsabile della Protezione dei dati personali : Avv. Baiata Patrizia contatto mail patrizia.baiata@virgilio.it  

Potrà essere richiesto all’indirizzo del titolare l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento 
incaricati dal Titolare. 
      
Il/La  sottoscritto/a  

cognome                nome 

con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare e i responsabili del 
trattamento procedano  ai trattamenti dei propri dati personali definiti “particolari” nei limiti in cui sia 
strumentale per le finalità del trattamento elencate ai punti 1.2.della presente informativa. come risultanti 
dalla presente scheda informativa, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti espressamente 
risultanti dalla scheda medesima. 

Data ____________________________               firma leggibile 
         

         
Esprimo il consenso per l’invio di referti tramite fax o posta elettronica , ovvero tramite l’utilizzo del sito 
web: www.cedis-laboratori.it dal quale poter scaricare il referto con username e password, avendo cura di 
comunicarVi  tempestivamente eventuali variazioni dei miei recapiti telefonici o dell’indirizzo mail   

Data ____________________________                  firma leggibile 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 
quale esercente la potestà genitoriale sul minore 
………………………………………………………………………………………………………………… 
presta il consenso per il trattamento dei dati personali e alla comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati 
nell’informativa per le finalità indicate ai punti 1 – 2 – 3 nell’informativa   

Data           Firma leggibile

nato/a   a / il 

http://www.cedis-laboratori.it

