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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, PARTICOLARI E RELATIVI ALLA SALUTE 

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 

La informiamo che i dati personali, particolari e relativi alla salute da Lei forniti ovvero acquisiti nell’esercizio della nostra attività 
saranno trattati nel rispetto della normativa sopra citata per finalità di diagnosi e cura. Parte dei dati saranno inoltre trattati per le 
finalità amministrative, fiscali e contabili connesse all’erogazione dei nostri servizi. I trattamenti saranno eseguiti sulle basi 
giuridiche previste dall’art. 6, comma 1, lett. b) (esecuzione del contratto di prestazione di servizi sanitari di cui Lei è fruitore), 
lett. c) (trattamenti necessari per adempiere ad obblighi legali, come per esempio gli obblighi contabili e fiscali gravanti 
sull’Istituto Auxologico Italiano). Per quanto concerne i dati particolari e i dati relativi alla salute, saranno trattati in forza della 
base giuridica prevista dall’art. 9, comma 2, lett. h) (il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina 
del lavoro, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o conformemente al contratto con un professionista della sanità). 
 
 

AMBITO COMUNICAZIONE DEI DATI 

I suoi dati potranno essere comunicati: 
- per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia; 
- per esigenze gestionali e amministrative i dati sono comunicati alle ASL competenti e alla Regione, ai fini contabili di rimborso 

delle prestazioni offerte o di altri adempimenti previsti dalla legge e/o regolamenti in vigore; 
- in caso di infortunio o lesione personale e/o nel caso di adesione a Fondi/Casse/Assicurazioni la sua documentazione clinica 

potrà essere trasmessa alle compagnie assicurative oppure a Fondi/Casse, con le quali è stata stipulata polizza 
assicurativa/convenzione; 

- previo accordo specifico e nel rispetto della legge, parte dei dati potranno essere comunicati a Suoi parenti, affini, conviventi 
more uxorio o terzi.  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti oggetto 
della nostra prestazione sanitaria. Al termine del periodo i dati saranno distrutti, salvo che per l'eventuale conservazione, a 
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Il Regolamento 2016/679 Le conferisce numerosi diritti, tra i quali – ai sensi dell’art. 13 – le ricordiamo il diritto di chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali. Per esercitarli dovrà inviare raccomandata r.r. indirizzata a Istituto Auxologico 
Italiano - Direzione Generale – Via L. Ariosto 13 – 20145 Milano, oppure mezzo fax al n. 02.619112204. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano è l’Istituto Auxologico Italiano, con sede legale in Milano, Via L. 
Ariosto 13. L’Istituto ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nella persona del dott. Valerio Gatti 
raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@auxologico.it  
 
                      

 
 

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 

  Il Direttore Generale 
                                                                  (Dott. Mario Colombo) 


