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INFORMATIVA AI FORNITORI
EX ARTT.13 E 14 REGOLAMENTO GENERALE N. 2016/679/UE (GDPR)

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Generale n. 2016/679/UE (GDPR) e a tutela del Suo diritto alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei Suoi dati personali, La informiamo di quanto appresso specificato.
La base giuridica di tutti i trattamenti operati dalla Casa di Cura è il consenso dell’Interessato nonché nei casi
espressamente previsti dalla Legge, anche in mancanza di consenso, la tutela di legittimi interessi del Titolare del
trattamento.
1) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI.
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Casa di Cura è specificamente destinato alle finalità appresso
indicate:
- valutazione preventiva di beni e servizi offerti alla Casa di Cura, e relativi fornitori;
- esecuzione del rapporto contrattuale e adempimento dei correlati obblighi legali e fiscali;
- analisi e statistiche commerciali;
- invio di comunicazioni informative e/o commerciali correlate all’attività della Casa di Cura
I dati che saranno da Lei forniti potranno inoltre essere trattati, secondo necessità, per l’adempimento di obblighi legali,
fiscali, assicurativi e per esigenze di carattere amministrativo-contabile in genere.
Il trattamento potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, e sarà svolto direttamente dall'organizzazione della Casa di Cura, con
la collaborazione degli incaricati all’uopo autorizzati e degli eventuali responsabili esterni, nominati, ove necessario, per
specifiche operazioni.
I sui dati personali sono protetti da misure di sicurezza che puntano a limitarne l’accesso ai soli professionisti
autorizzati ed agli incaricati della Casa di Cura e per le sole funzioni che ad essi competono. Altre misure di sicurezza
sono applicate a tutti i Suoi dati personali per garantire l’integrità dei dati, il loro salvataggio quotidiano e il recupero in
caso di incidenti o guasti ai sistemi di elaborazione anche a tutela della continuità operativa dei professionisti sanitari.
2) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
Il conferimento dei dati personali è indispensabile affinché si possa instaurare e/o proseguire il rapporto contrattuale;
pertanto, in tal senso, tale conferimento è da considerarsi obbligatorio.
3) CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO E CONSENSO
Il mancato conferimento dei dati del fornitore comporterà conseguentemente l'impossibilità per la Casa di Cura, di
procedere alla instaurazione di rapporti contrattuali con il Fornitore.
4) SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI
La Casa di Cura non diffonderà i dati personali ad essa conferiti.
Gli stessi, se necessario, potranno essere comunicati a terzi per esclusive finalità di adempimenti amministrativi,
contrattuali e legali.
In particolare, i dati conferiti dal Fornitore potranno essere comunicati, per quanto di competenza, alle seguenti
categorie di soggetti:
- personale incaricato dalla Casa di Cura secondo le aree di competenza;
- istituti di credito, società di leasing, enti sovventori in genere;
- intermediari del trasporto;
- consulenti legali, fiscali, soggetti comunque incaricati di rendere prestazioni di assistenza relative alla organizzazione
ed alla gestione amministrativa della Casa di cura;
- pubblica autorità, ove previsto dalla legge.
Il personale amministrativo operante all’interno della struttura sanitaria può, in qualità di incaricato del trattamento,
consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente
correlate all’esecuzione del contratto.
5) TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea. In ogni caso, resta inteso che, ove si
rendesse necessario, il Titolare potrà trasferire i dati personali anche in Paesi extra UE, garantendo sin d’ora che il
trasferimento dei dati personali extra UE avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare delle previsioni
di cui all’art. 46 del GDPR.
6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto e per un ulteriore periodo di 10 anni.
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7) DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI CORRELATI
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.
In particolare la Casa di Cura la informa dell’esistenza dei seguenti diritti:
- diritto dell’interessato 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, nei limiti consentiti dalla legge;
- diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi ai recapiti indicati di seguito.
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è:
CASA DI CURA TORINA S.P.A.
C.F. e P.IVA 00734750821
Via Francesco Spallitta 18
90145 Palermo
Tel: 091 683 81 11
E-mail: privacy@casadicuratorina.it
I dati identificativi del Responsabile del trattamento, se designato, saranno disponibili presso i predetti indirizzi ovvero
pubblicati sul sito www.casadicuratorina.it
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO)
Avv. Stefano Rigano
Tel. / cell. 3401417708
E-mail: rpd@casadicuratorina.it
Pec: stefanorigano@pec.it
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