
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO

SE.FA.MO. SRL, con sede legale in Stradella dei Cappuccini, 49 - 36100 Vicenza
telefono 0444 320333, indirizzo email (PEC) sefamo@legalmail.it 
e 
POLIAMBULATORIO PRIVATO SE.FA.MO. SRL, con sede legale in Stradella dei Cappuccini, 47 - 36100 Vicenza
telefono 0444 320333, indirizzo email (PEC) poliamb.sefamo@legalmail.it 

in rapporto di contitolarità come da accordo sottoscritto dalle due società.

RESPONSABILE 
PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI

Responsabile della protezione dei dati (DPO) JEAS CONSULTING S.r.l.
contattabile all’indirizzo email (PEC): jeasconsultingsrl@pec.it

CATEGORIE DI DATI Dati personali comuni (es. dati identificativi e di contatto, quali nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono, 
indirizzo, ecc.).

Dati personali appartenenti a categorie particolari (principalmente dati relativi allo stato di salute).

Questi dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di segretezza e sotto la responsabilità di professionisti della sanità 
e/o del Direttore Sanitario. I trattamenti di dati relativi alla salute, di dati genetici e per scopi di ricerca scientifica vengono 
effettuati in conformità alle Autorizzazioni Generali del GPDP nn. 2/2016, 8/2016, 9/2016, in attesa dell’adozione delle 
misure di garanzia di cui all’art. 2-septies del D.lgs. 196/2003 (ai sensi dell’art. 21 comma 4 D.lgs. 101/2018).

MODALITÀ  
DI TRATTAMENTO

I dati personali comuni e particolari verranno trattati sia su supporto cartaceo sia con l’utilizzo di strumenti informatici, 
previa adozione di tutte le necessarie e idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo, logico e fisico, finalizzate a 
garantirne la massima riservatezza.

PERIODO 
DI CONSERVAZIONE 
DEI DATI

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, 
successivamente, per il tempo previsto dalle disposizioni normative e regolamenti vigenti applicabili. Al termine del 
periodo di conservazione i dati saranno cancellati o anonimizzati.

DESTINATARI DEI 
DATI

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di SE.FA.MO. o delle imprese espressamente 
nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, 
se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

DIRITTI 
DELL’ INTERESSATO

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento di:

•  accedere ai dati personali (Art. 15 GDPR), rettificarli (Art. 16 GDPR) o cancellarli (Art. 17 GDPR).
•  limitare il trattamento (Art. 18 GDPR).
•  opporsi al trattamento (tranne che nei casi in cui il trattamento sia necessario per l’esecuzione del contratto).

L’interessato ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR). I diritti sono esercitabili inviando una email 
all’indirizzo: sefamo@legalmail.it

Qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa 
si ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (in Italia, www.garanteprivacy.it), o 
all’Autorità Giurisdizionale.

FINALITÀ CATEGORIE DI DATI BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Prevenzione, diagnosi, cura,
assistenza sanitaria.

Dati personali comuni. Necessità di erogare la prestazione richiesta 
dall’interessato.

Dati personali particolari. Necessità di perseguire le finalità di cura.

Attività amministrative (es. prenotazioni, 
promemoria, fatturazioni, consegna referti, 
segnalazioni, ecc.) e certificatorie,
correlate alle Finalità di Cura.

Dati personali comuni. Necessità di erogare la prestazione richiesta 
dall’interessato.

Dati personali particolari. Necessità di perseguire le finalità di cura.

Comunicazioni inerenti i servizi sanitari  
di SEFAMO e indagini sulla qualità.

Dati personali comuni. Legittimo interesse.

Trasmissione dei referti al medico  
di medicina generale.

Dati personali comuni e particolari. Consenso dell’interessato.
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