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Gentile signore/a 
Sogedin S.p.A. gestione Casa di Cura Giovanni XXIII, con sede in via Giovanni XXIII n.7 - 31050 Monastier (Tv) e 
Centro Medico Specialistico con sede in via A. Calvani 1 - 31050 Monastier di Treviso (TV), in qualità di Titolare del 
trattamento dati intende informarla che codesta Azienda tratta i dati personali dei pazienti (gli interessati) secondo 
quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e all’esclusivo scopo di perseguire le 
proprie finalità istituzionali. Ciò premesso la normativa in oggetto richiede che Lei esprima un consenso di natura 
generale all’utilizzo dei Suoi dati personali e uno o più consensi specifici per le operazioni di trattamento particolare.  
Di seguito si riporta il dettaglio: 

GESTIONE DEI DATI  IN OCCASIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI, ESAMI DI LABORATORIO, 
RICOVERO (consenso generale) 

Il trattamento dei dati avverrà, da parte di Sogedin S.p.A. gestione Casa di Cura Giovanni XXIII e gestione Centro 
Medico Specialistico - esclusivamente per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del Suo stato di salute, 
compresa l’eventuale informazione/attivazione,  all’atto del ricovero e della dimissione - del Medico, nonché, in caso di 
bisogno, anche dei servizi socio-sanitari domiciliari gestiti dalle ULSS e/o dai Comuni.  
 
Il trattamento avverrà altresì per l’espletamento degli adempimenti amministrativi e gestionali connessi. I dati, inoltre, 
potranno essere trattati per finalità di ricerca statistica ed epidemiologica ove espressamente autorizzati, per finalità di 
tutela dell’incolumità fisica e della salute di terzi e della collettività nonché, ove occorra, per fini di difesa in sede 
giudiziaria della Casa di Cura o del professionista. 
I medesimi dati possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità 
sopraindicate, a soggetti pubblici (ad es. Ministero della Salute, Regioni, Province Enti locali, ULSS, Istituto Superiore di 
sanità, INAIL, Enti previdenziali, Autorità giudiziaria etc) e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria 
integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura 
all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od 
organizzazioni di volontariato. 
 
Relativamente alle operazioni di trattamento dati, effettuate in occasione del Suo ricovero, i suoi dati anagrafici ed il 
reparto di degenza possono essere resi disponibili, previo Suo consenso, presso la portineria o altri centri di 
informazione al fine di agevolare l’accesso ai visitatori. La comunicazione dei dati relativi al Suo stato di salute ai Suoi 
familiari è facoltativa: Lei, in occasione di ogni ricovero, ove intenda rendere disponibili tali dati, deve indicare a quali 
soggetti desidera far conoscere tali informazioni. 
 
L’attività di trattamento dei dati verrà effettuata esclusivamente da parte dei “responsabili o incaricati del 
trattamento” nominati da Sogedin S.p.A. gestione Casa di Cura Giovanni XXIII e  gestione Centro Medico Specialistico. 
 
Il trattamento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il rifiuto del consenso al 
trattamento dei dati sensibili richiesti comporta, a seconda dei casi, l’impossibilità di accedere alle prestazioni sanitarie 
e/o l’impossibilità di ottenere i benefici economici richiesti e/o previsti dalla normativa vigente.  Nei casi indicati 
dall’art. 82 del decreto legislativo 196/2003, l'informativa e il consenso al trattamento dei dati possono intervenire senza 
ritardo successivamente alla prestazione. 
 
Sogedin S.p.A. gestione Casa di Cura Giovanni XXIII e gestione Centro Medico Specialistico nell’erogare i propri servizi 
si può avvalere anche di società esterne, opportunamente designate responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del 
Codice in materia di  protezione dei dati personali. Per visionare il dettaglio di tali società, l’attività delegata e la 
tipologia di nomina effettuata, si rinvia al sito web www.giovanni23.it/privacy/responsabiliesterni  
 
REFERTI ON LINE (consenso specifico - facoltativo) 
Sogedin S.p.A. gestione Casa di Cura Giovanni XXIII e gestione Centro Medico Specialistico rende disponibile l’accesso 
e la gestione (stampa, archiviazione su proprio pc o dispositivi Mobile) dei suoi referti, I dati da lei forniti per accedere 
al suo referto on-line (codice fiscale e Codice Identificativo - ID) saranno utilizzati esclusivamente per permetterle di 
accedere al servizio di consultazione referti. La mancata adesione al servizio comporta l’impossibilità di scaricare il 
referto on-line. Tali dati non saranno oggetto di diffusione, saranno comunicati eventualmente ai soli soggetti coinvolti 
nella gestione della piattaforma. Il referto on-line sarà disponibile per un tempo limitato, massimo 45 giorni, ma deve 
essere comunque scaricato entro 30 gg dalla data di refertazione per non incorrere nel pagamento dell’intero costo della 
prestazione, come previsto dalla normativa vigente.  



 
CASA DI CURA PRIVATA 

ACCREDITATA SSN 

GIOVANNI XXIII 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI AI SENSI  
DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 
 
 
 
              

 MOD-DS08  Rev.01 12/10/15 

 

Pag. 2 di 2 

 
 
SERVIZIO SMS PER IL RECALL DELLA PRENOTAZIONE (consenso specifico - facoltativo) 
Sogedin S.p.A. gestione Casa di Cura Giovanni XXIII e gestione Centro Medico Specialistico rende disponibile un 
servizio di RECALL via SMS, previo Suo consenso specifico, per l’invio  di un promemoria relativamente all’ora, al 
luogo e alla prestazione da Lei prenotata. Tale dato, non sarà oggetto diffusione a terzi, sarà trattato dai soli incaricati 
interni preposti al servizio informatico aziendale, archiviato presso un nostro server e utilizzato esclusivamente per 
l’invio automatico del Recall tramite SMS. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. lgs 
196/03 (di cui si riporta per intero il testo), inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@giovanni23.it  
  
Informazioni pratiche: Per esprimere il consenso al trattamento dati personali, è sufficiente comunicare verbalmente la 
Sua volontà all’operatore preposto allo sportello di accettazione presso i vari Servizi di Sogedin S.p.A. gestione Casa di 
Cura Giovanni XXIII e gestione Centro Medico Specialistico, in quale provvederà a stampare il modello “Scheda di 
acquisizione del consenso al trattamento dei  propri dati personali, distinto per  le diverse finalità” 
Minori/interdetti, inabilitati:  per tali soggetti il consenso sarà manifestato da chi esercita la patria potestà e/o 
legalmente autorizzato (tutore). 

 
Diritti dell'interessato 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


