
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

Gentile Interessato   (Contraente: ), 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati 

è parte fondante della nostra attività. 
 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Fides Medica S.r.l., responsabile nei suoi 

confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi 

informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

 
Titolare del Trattamento: Fides Medica S.r.l. 

Sede amministrativa: Piazza del Portello, 6/2 - 16124 Genova, IT 

Contatti e recapiti: 

telefono 010 594256 

E-mail info@gruppofides.it 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare 

richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

 
Il Titolare del Trattamento Fides Medica S.r.l. ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati 

Ados S.r.l. Unipersonale che potrà contattare ai seguenti recapiti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Ados S.r.l. Unipersonale 

Sede Amministrativa: Via Fieschi, 1/2 - 16121 Genova, IT 

Contatti e recapiti: 

Fax 010 5451061 

E-mail privacy@gruppofides.it 

 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 

riferimento: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Registrazione pazienti e gestione 
amministrativa 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Carte sanitarie; Stato di salute - patologie attuali; 
Stato di salute - terapie in corso; Sesso m/f; Stato di salute; 
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Esecuzione di un contratto, di cui 
l’interessato è parte (Art. 6 
GDPR 2016/679) 

Attività di sostegno psicologico e 
cura psichiatrica 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Convinzioni religiose e di altro genere; Carte 
sanitarie; Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute - 
patologie pregresse; Stato di salute - terapie in corso; Sesso 
m/f; Stato di salute 

L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei 
propri dati personali per la 
specifica finalità - Norma Unione 
Europea (Art. 6 GDPR 
2016/679) 

Cura ed Assistenza Sanitaria 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; Convinzioni religiose; Stato di salute 
- patologie attuali; Stato di salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Stato di salute - relativo a familiari; 
Vita sessuale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; 
Sesso m/f; Stato di salute 

L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei 
propri dati personali per la 
specifica finalità - Norma Unione 
Europea (Art. 6 GDPR 
2016/679) 

Attività di animazione  

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Sesso m/f; Stato di salute; Dati relativi alla famiglia 
o a situazioni personali 

Esecuzione di un contratto, di cui 
l’interessato è parte (Art. 6 
GDPR 2016/679) 

Servizio di Ristorazione 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale;  
prescrizioni dietetiche, intolleranze alimentari, allergie, disfagia. 

L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei 
propri dati personali per la 
specifica finalità - Norma Unione 
Europea (Art. 6 GDPR 
2016/679) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza socio sanitaria 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso; Convinzioni d'altro genere; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Stato di salute - relativo a familiari; 
Vita sessuale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; 
Sesso m/f; Stato di salute 

L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei 
propri dati personali per la 
specifica finalità - Norma Unione 
Europea (Art. 6 GDPR 
2016/679) 

Tenuta dei registri contabili 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; dati contenuti in fattura 

Normativa Fiscale Nazionale 

Adempimenti fiscali 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; dati contenuti in fattura 

Normativa Fiscale Nazionale 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con strumenti cartacei ed elettronici, nella misura strettamente 

necessaria e pertinente con adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

 
Categorie di destinatari:  

Familiari, Organismi sanitari, Personale medico e paramedico, Consulenti e Liberi professionisti in 

forma singola o associata, società appartenenti al gruppo. 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 

inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE.  

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 

possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

• la durata del trattamento è determinata come segue: periodo di tempo pari a quanto previsto 

dalla normativa applicabile al settore di riferimento e comunque per un periodo non inferiore a 

10 anni dalla conclusione della prestazione; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 

trattamento (Art. 15, 16, 17, 18 GDPR 2016/679); 

• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso 

in qualsiasi momento (Art. 17 GDPR 2016/679); 

• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione 

dei dati personali (Art. 77 GDPR 2016/679); 

• l’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali (Art. 20 GDPR 2016/679); 

• si informa l’interessato dell’assenza di un processo decisionale automatizzato o di profilazione. 

Inoltre, 

si informa il soggetto interessato che il mancato conferimento dei dati richiesti ed il mancato consenso 

per le finalità di cura della salute, rende di fatto impossibile l’accesso alla prestazione sanitaria. 

 

Genova,  

Firma del Titolare del Trattamento  

                                                                                                          Fides Medica S.r.l.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 


