
 

 

PAZIENTI FORTIMED ITALIA SRL 

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 relativi alla 

tutela del trattamento dei dati personali        
“Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 1) del Regolamento ossia “qualsiasi 
informazione identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale” (nel seguito i “Dati Personali”)”riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (nel seguito i “Dati Personali”)” 
 

A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento effettuato è la FORTIMED ITALIA SRL, sede legale: Via Tremana, 3 - 24123 BERGAMO (Bg) - Uffici e 
Ambulatori: Via Cremasca, 24 - 24052 AZZANO SAN PAOLO (BG) - P.IVA 03826810164- tel. Fax. +39 035/531229 – sito: 
https://www.fortimeditalia.it/  Mail: direzione@fortimed.it 
In qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche solo il “Titolare”), le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento 
dei suoi dati personali comuni e particolari (ossi dati idonei a rilevare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) con riferimento all’attività che 
complessivamente può essere esercitata all’interno dell’azienda nelle sue diverse articolazioni organizzative, in quanto correlata al 
servizio di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione che Lei intendesse richiedere. 
 
B) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
FORTIMED ITALIA SRL ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) raggiungibile 
all’indirizzo mail: dpo@fortimed.it 
 
C) FINALITA’, MODALITA’ E LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I Dati personali sono/saranno trattati nell’ambito della normale attività del Titolare, e solo previo suo specifico e libero consenso 

per le finalità di seguito indicate: 

a) finalità di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione e attività amministrativo-contabili strettamente connesse e 

strumentali alla  

gestione dei rapporti con il paziente (accettazione, prenotazione di visite ed esami registrazione delle esenzioni, 

certificatorie relative allo  

stato di salute, ecc.) 

b) comunicazione delle informazioni sul suo stato di salute a soggetti terzi (es. familiari o conoscenti) indicati 

specificatamente  

dall’interessato, ove applicabile; 

I Dati personali sono/saranno trattati nell’ambito della normale attività del Titolare, senza il suo consenso per le finalità di seguito 

indicate: 

 c) in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (in particolare in materia di 

igiene e sanità ed  

 in relazione ad adempimenti fiscali; verifiche di carattere amministrativo, ispezioni di organi preposti alla vigilanza in 

materia sanitaria;  

 investigazioni della polizia giudiziaria, ecc.) 

d)  finalità difensive; 

I Dati personali sono/saranno trattati dal Titolare, solo in forma anonima per le finalità di seguito indicate: 

e) attività di programmazione, gestione e controllo dell’assistenza sanitaria, svolte anche attraverso indagini e questionari 

di valutazione del gradimento. 

 

Per le finalità di cui alle lettere a) b) indicate la base di legittimità dei trattamenti è il suo specifico consenso ex artt. 6.1.a) e 9.2.a) 

del GDPR.  

Per le finalità di cui alle lettere c) d) la base di legittimità è l’art. 6.1.c e 9.2.g/h/i del GDPR. 

Per le finalità di cui alla lettera e) la base di liceità del trattamento è nell’art. 6.1.f del GDPR. 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cura della salute, ivi comprese quelle amministrative a queste strettamente correlate, 

indicate al paragrafo 1 lettera a) è indispensabile; il mancato conferimento rende impossibile all’interessato l’accesso alla prestazione 

sanitaria; mentre il mancato consenso al trattamento dei dati per le altre finalità eventualmente perseguite (es. comunicazione dello 

stato di salute dell’interessato ai familiari) non impedisce l’accesso alla prestazione sanitaria. 

Informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del D. LGS 193/2003 e 

degli art. 13-14 del GDPR (Global Data Protection Regulation) 

Regolamento UE 679 del 27/04/2016 
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I suoi Dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e la trasparenza, sia informa cartacea che elettronica. La 

disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati garantita dall’adozione di misure tecniche ed organizzative 

per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 

D) COMUNICAZIONE DEI DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti di cui FORTIMED ITALIA SRL si avvale per 
l’espletamento di alcune attività funzionali all’erogazione dei propri servizi: 

✓ Persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle 
loro mansioni lavorative (es. personale sanitario e amministrativo, amministratori di sistema, ecc.) 

✓ Soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare (es. alcune delle prestazioni sanitarie potrebbero 
essere poi eseguite da altri soggetti esterni altamente qualificati per quella prestazione); 

✓ Ai laboratori esterni se necessario per l’erogazione delle prestazioni richieste; 
✓ Alle Assicurazioni private convenzionate per il rimborso della prestazione; 
✓  Ai Consulenti, Professionisti ed Enti che operano per FORTIMED ITALIA SRL nei vari settori; 
✓ Agli Enti di Ispezione e controllo; 
✓ Alle PP.AA. per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
✓ Agli Incaricati interni alla struttura per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

 
I dati non saranno trasferiti all’Estero e non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili 

neanche come terzi. 

 E) PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Uno dei principi applicabili al Trattamento dei Dati Personali concerne la limitazione del periodo di conservazione, disciplinata 

all’articolo 5, comma 1, punto e) del Regolamento che recita “i Dati Personali sono conservati in una forma che consenta 

l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati 

Personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel 

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, comma 1, fatta salva l’attuazione di 

misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’Interessato”. 

Alla luce di tale principio, i Dati Personali raccolti saranno trattati dal Titolare del Trattamento. I dati relativi alle prestazioni sanitarie 

erogate, sono conservati per il tempo previsto dalla normativa sanitaria e dai tempi di conservazione idonei per garantire l’eventuale 

tutela della struttura in tema di Responsabilità Sanitaria. Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati 

personali, il Titolare avrà cura di cancellarli o di renderli in forma anonima.  

F) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a chiedere al Titolare del trattamento dei dati personali l’accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati come indicato all’artt. 15;16;17;18;19;20. 
Tale diritto può esercitato inviando una mail a: dpo@fortimed.it  
Il Titolare del trattamento dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della 
sua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste 
ricevute. In tali casi, il Titolare del trattamento, entro un mese dal ricevimento della sua richiesta, la informerà e ti metterà al corrente 
dei motivi della proroga.  
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la sua richiesta scrivendo al Titolare all’indirizzo: dpo@fortimed.it  
 
G) DIRITTO DI RECLAMO 
E’ facoltà dell’interessato presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per lamentare una eventuale  
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di richiedere una verifica all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali sita in Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma Fax (+39) 06/69677.3785 Centralino Telefonico 
(+39) 06/696771 E-mail: garante@gpdp.it pec: protocollo@pec.gdpd.it sito web: http://www.garanteprivacy.it 
Ogni aggiornamento della presente informativa Le sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto, Le sarà 
data informazione sulla messa in opera da parte del Titolare di trattamenti per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente 
informativa, prima di procedervi e in tempo per prestare il suo consenso se necessario. 
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