
 
Informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali 

Ambulatorio – Prenotazioni  
 

Gentile Signora/Egregio Signore,  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento” oppure “GDPR”), in relazione al trattamento dei 

Suoi dati personali, la Fondazione Madonna del Corlo ONLUS (di seguito indicata come “Titolare del 

trattamento”), Le fornisce le seguenti informazioni: 

 

Titolare del trattamento:  

1. Il Titolare del Trattamento è la Fondazione Madonna del Corlo Onlus con sede legale in Lonato del 
Garda (Bs), Corso Garibaldi n. 3 -  Tel. 030 91 30 205, info@madonnadelcorlo.it 

Responsabile della Protezione dei dati (o Data Protection Officer) 

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti recapiti email: 
privacy@madonnadelcorlo.it 
 

1. 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: 

a) Attività professionale nei suoi confronti per la diagnosi, prevenzione, cura e riabilitazione, o per 
altre prestazioni da voi richieste; 

b) amministrativo-contabili ed adempimento degli obblighi di legge connessi connesse agli obblighi 
previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché impartite da autorità a ciò 
legittimate. 

La base giuridica del trattamento dei dati da Lei conferiti è l’art. 6, paragrafo 1, lett. b) c) del Reg. UE 
2016/679, “esecuzione di un contratto di cui lei è parte o dall’esecuzione di misure precontrattuali” e “in 
forza di un obbligo di legge”. 
La Fondazione necessita di un Suo specifico consenso per poter trattare i dati riguardanti il Suo stato di 
salute. Il rilascio del suddetto consenso è necessario per consentire alla Struttura di trattare i Suoi dati di 
salute per curarLa in modo appropriato; l’eventuale rifiuto a prestare il consenso non consentirà di 
erogarLe la prestazione richiesta. 
 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti 
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. I dati personali di natura 
amministrativo contabile saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti 
disposizioni in materia civilistica e fiscale.  
Si informa che non esiste presso la Fondazione alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale 
rifiuto al conferimento  

Il conferimento dei suoi dati personali e particolari è necessario ed obbligatorio per provvedere ad 
erogarLe e/o prenotarLe la prestazione richiesta (ad esempio prenotazione della visita, etc). 

4. Destinatari o categorie di destinatari 

I dati di natura personale e quelli appartenenti a categorie particolare, potranno essere comunicati a 
destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di 
persone autorizzate al trattamento dei dati che agiscono sotto l’autorità del Titolare e/o del Responsabile 
(art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità indicate al punto 2. , quando ciò risulti necessario in 
relazione all’erogazione della prestazione o allo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti alla 
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Fondazione, a medici convenzionati, strutture convenzionate, altri soggetti pubblici e privati, nei soli casi 
previsti da una norma di legge o di regolamento, nel rispetto della normativa vigente. 

5. Trasferimento dei dati verso un Paese Terzo e/o un’organizzazione internazionale. 

I Suoi dati in ogni caso non potranno essere oggetto di diffusione né verranno trasferiti in Paesi Terzi o 
organizzazioni internazionali. 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi indicate, 
previsti dagli articoli 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla 
cancellazione ovvero diritto all’oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento, 20 (Diritto alla portabilità dei 
dati). 

Lei potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento con la stessa facilità con cui lo ha accordato. 
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca 
(Articolo 7 sub 3). L’apposita istanza al Titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione 
dei Dati: privacy@madonnadelcorlo.it  

Inoltre, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha, altresì, il diritto, ricorrendone i 
presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale Autorità di controllo 
secondo le procedure previste. 

 

Lonato del Garda, 01/02/2018 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 
 
Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa, di cui agli artt. 13 del GDPR e s.m.i. in materia di 
protezione dati personali, affissa nei locali ambulatoriali, 
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, così come illustrati nell'informativa, 
comunicazione dei dati sensibili inerenti il mio stato di salute. 
SI □     NO □ 
 
 
 
Lonato d/G, ______________________________-  Firma ____________________________ 
 
 


