
 
 
 

 
 
Informativa al trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 679/20016 REV. 2018 (All. 11 – P01 Rev. 00) 
 

Titolare del trattamento Chirofisiogen Center S.r.l., Via della Valtiera, 225 - 06135 Collestrada - Perugia 

Contitolari del trattamento Protos S.r.l., Via del Discobolo, 14/16 - 06132 Perugia 
Delta Implants S.r.l. 
Centro Medico La Quintana S.r.l. 

Via P. Cestellini, 11/B - 06135 Ponte San Giovanni - Perugia 
Via G. Polanga, 3 - 06034 Sant’ Eraclio - Foligno  

Responsabile della Protezione dei Dati DPO nominato dpo@brugnonisanita.it 

Gentile assistito, 

 
ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Chirofisiogen Center S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, Protos S.r.l.,                      
Delta Implants S.r.l., Centro Medico La Quintana S.r.l. in qualità di contitolari del trattamento desiderano informarla che nell’espletamento del servizio                    
richiesto, i dati personali saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in osservanza del Codice deontologico medico e del                       
segreto professionale. 

 
Fonte dei dati: I dati sono stati forniti dall’interessato 

 
Tipo di dati Dati anagrafici, residenza, recapiti, codice fiscale, estremi documento di identità 

(solo per le prestazioni in convenzione con il SSN, sarà richiesta la copia del documento di identità in corso di validità) 

Natura dei dati dati personali 

  Finalità gestione delle prenotazioni, delle visite ed esami diagnostici presso l’istituto di diagnostica per immagini e 
di laboratorio delle attività connesse di natura amministrativa, organizzativa, contabile ,gestione 
dell’eventuale spedizione del referto tramite corriere 

Trattamento obbligatorio Si Il suo eventuale rifiuto a fornire quelli ritenuti fondamentali (dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale 
comporterà l’impossibilità di fornirle il servizio richiesto. 

Base giuridica il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

Conservazione dati 10 anni 

- Istituti bancari per la gestione degli incassi - personale di segreteria 
e amministrativo del centro 

- soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici 
medico polispecialistico 

- spedizionieri e corrieri per la gestione della consegna referti 
Destinatari - personale di segreteria 

- servizi in convenzione con il SSN l’ASL 
amministrativo del centro 

- enti previdenziali o assistenziali, assicurazioni, associazioni, società e/o 
diagnostico polispecialistico 

 imprese convenzionate con il centro diagnostico polispecialistico; 
dei contitolari del trattamento; 

 
Tipo di dati Dati sanitari, dati biometrici e genetici 

Natura dei dati dati personali, categorie particolari di dati 

Finalità prestazione medica richiesta e quanto ad essa connesso, prenotazione, gestione delle visite mediche specialistiche, 
refertazione, ritiro o spedizione del referto, eventuali comunicazioni 

Trattamento obbligatorio Si il suo eventuale rifiuto a fornire i dati ritenuti fondamentali (dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale, 
informazioni sanitarie) comporterà l’impossibilità di fornirle la prestazione richiesta. 

Base giuridica Consenso al trattamento come da Ricevuta Accettazione 

Conservazione dati 10 anni 

- medici operanti presso il centro il centro medico polispecialistico 
Delta Implants, presso il centro diagnostico polispecialistico Protos e presso 
Centro Medico La Quintana; 

- personale di front office 

- strutture sanitarie esterne, professionisti che collaborano con l’istituto - soggetti incaricati alla 
Destinatari di diagnostica per immagini e di laboratorio per l’erogazione delle prestazioni manutenzione delle 

- Consulenti e studi professionali di supporto all’attività; macchine di diagnostica 
- enti previdenziali o assistenziali, assicurazioni, associazioni, società e/o 

imprese convenzionate con il centro diagnostico polispecialistico; 

I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
I Suoi dati non saranno gestiti con processi decisionali automatizzati. 

 
In qualità di soggetto interessato del trattamento le sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15 - 22 del GDPR 2016/679 rivolgendo le richieste al Titolare 
del trattamento 

 
accesso ai propri dati finalità, categorie di dati, destinatari, conservazione, origine, ecc...); articolo 15 

la rettifica dei propri dati personali articolo 16 

cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio") qualora sussista uno dei casi elencati nell' articolo 17 

la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano articolo 18 

opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di articolo 21 
pubblici poteri, oppure trattati per legittimo interesse del titolare o di terzi 

se il trattamento si basa sul consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. A) o art. 9 par. 2 lett. a), l’interessato potrà 
revocare 

articolo 18 

in qualsiasi momento senza inficiare il trattamento effettuato fino a questo momento; 

richiedere la portabilità dei dati qualora sussistano i casi elencati nell'articolo 20, par.1, e di conseguenza chiederne il trasferimento articolo 20 
ad altro titolare se tecnicamente fattibile 

proporre reclamo presso l'Autorità di controllo articolo 77 

 

 


