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Informativa sul trattamento dei dati personali dei pazienti sottoposti alla telemedicina e al videoconsulto (ai 
sensi dell’art 13 del Regolamento 679/2016 e del Codice Privacy 196/2003 come novellato dal D.lgs 101/2018) 

 
Egregio Signore/Gentile Signora, 

dal momento della Sua adesione al Progetto di Teleassistenza denominato Sm@art Even  la nostra Struttura è destinata a 

venire in possesso di numerose informazioni che La riguardano, sia di natura anagrafica sia di natura sanitaria.  

Di seguito cercheremo di spiegarLe le modalità e le finalità con le quali saranno trattate le informazioni che La riguardano e, 

per questo motivo, La preghiamo di leggere con attenzione il contenuto di queste righe. 

Tutte le informazioni che La riguardano saranno trattate con la massima riservatezza, secondo i principi di necessità, 

sicurezza e responsabilità previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs 101/2018 

in materia di protezione dei dati personali, oltre che nel più rigoroso rispetto del segreto professionale che vincola il 

personale sanitario e amministrativo che collabora con noi. In particolare, ai sensi della vigente normativa in tema di 

protezione dei dati personali desideriamo preventivamente informarLa sugli aspetti che seguono.  

 

1. Finalità del trattamento  

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per finalità di 

medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari e sociali 

sulla base del diritto dell’Unione e degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità (Art. 

9.2, lett. h) Reg. 679/2016).  

Le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati sono:  

- Erogazione del servizio di telemedicina volto alla diagnosi, cura, riabilitazione ed eventuale monitoraggio dello stato di 

salute del paziente;  

- Ottemperare ad eventuali e specifiche richieste dell’Interessato.  

In particolare, oltre alle finalità perseguite da Clinica Montevergine a lei già comunicate per mezzo di separata e distinta 

informativa generale di cui ha già preso visione, la informiamo che i dati personali raccolti tramite il servizio di telemedicina 

sono trattati per l’ erogazione delle prestazioni e degli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (ivi incluse le 

attività di follow-up a fini di cura, le visite specialistiche e/o le prestazioni in videoconsulto); gestione delle attività 

amministrative correlate, programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, controllo e valutazione dell’assistenza erogata. 

Gli stessi potranno eventualmente confluire nel suo dossier sanitario funzionale al miglioramento dei processi di cura nei 

suoi confronti. 

 

2. Base giuridica del trattamento dei dati  

Base giuridica per il trattamento dei dati personali è: 

 - Il Provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019 dell’ Autorità Garante in cui si specifica che per i  trattamenti per “finalità di cura”, 

cioè quelli essenziali per il raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della 

salute, effettuati da un soggetto professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anche essa 

soggetta all’obbligo di segretezza non deve essere richiesto il consenso. Per questi trattamenti, dunque, diversamente dal 

passato, il professionista sanitario, non dovrà più richiedere il consenso del paziente e ciò indipendentemente dal fatto che 

operi in qualità di libero professionista ovvero all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata; a questi trattamenti 

sono equiparati anche i trattamenti tramite applicazioni mediche, quando la finalità perseguita è quella di fornire al 

paziente un servizio di telemedicina, telesorveglianza o di monitoraggio. 
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 - La necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per la finalità di adempimento di specifici 

obblighi o esecuzione di specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti (art. 6, co. 1, lett. c), 

Reg. UE n. 679/2016). Ove si tratti di speciali categorie di dati (nello specifico, dati relativi allo stato di salute e/o alla vita 

sessuale ovvero dati genetici), il trattamento per la suddetta finalità è necessario, in funzione delle attività di diagnosi, 

assistenza e/o terapia sanitaria a Lei fornite e/o da fornire, nonché per la gestione dei sistemi e servizi sanitari sulla base del 

diritto italiano in tale ambito (art. 9, comma 2, lettera h) Regolamento UE 2016/679);  

 

- Relativamente a qualsiasi finalità sopra indicata, il trattamento dei dati potrebbe comunque rendersi necessario per 

accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, qualora dovessero insorgere contenziosi riguardanti il 

rapporto intercorso con il Titolare, nei quali possono rilevare le categorie di dati sopra indicate anche di natura sensibile e/o 

rientranti nelle speciali categorie di dati (art. 9, co. 1, lettera f), Reg. UE n. 679/2016). 

 

3. Modalità del trattamento  

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Titolare del trattamento, o qualora fosse necessario, presso 

i soggetti indicati al paragrafo 4, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 

riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 

autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. Data la natura del servizio erogato, i dati 

personali sono trattati con strumenti informatici nel rispetto:  

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;  

- in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti:  

- per scopi determinati espliciti e legittimi;  

- esatti e se necessario aggiornati;  

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.  

Si rende noto che la disponibilità delle informazioni, dati, eventuali immagini rilevate durate l’erogazione del servizio sarà 

garantita solo ai soggetti autorizzati al trattamento.  

L’ accesso ai servizi avverra’ per mezzo di un’ applicazione da installare sul proprio dispositivo.  

I dati personali trattati dall’App sono quelli dell’utente regolarmente registrato e la finalità è la raccolta per il monitoraggio dei 

parametri di salute dell’utente stesso e necessari per gli scopi specifici del Servizio erogato da Clinica Montevergine. 

L’acquisizione dei dati viene effettuata sia tramite connessione in modalità Bluetooth (dispositivi elettromedicali) e sia 

manualmente da parte dell’utente stesso. I parametri acquisiti per il tramite dell’App sono trattati nel rispetto del GDPR, del 

Codice della Privacy, dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza ai 

quali è tenuta Clinica Montevergine.  

 

4. Periodo di conservazione dei dati  

I dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi di legge o ai compiti 

necessari al perseguimento delle finalità per cui i dati stessi sono trattati. In particolare, i dati relativi alle prestazioni sanitarie 

a Lei rese saranno conservati per il tempo stabilito dalla vigente normativa in materia e, in ogni caso, per il tempo necessario 

a garantire l’eventuale tutela della struttura in tema di responsabilità sanitaria per quanto concerne i dati relativi alle 

prestazioni sanitarie a Lei rese. 
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5. Comunicazione dei dati – categorie di destinatari dei dati 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta 

da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva ai soggetti ai quali la 

comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione prestazione richiesta nei modi e per 

le finalità sopra illustrate;  

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere 

necessario al fine di poter erogare il servizio di telemedicina in oggetto. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero 

correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto specifico ed 

espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non 

espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non 

vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di 

soggetti indeterminati).  

 

6. Trasferimento dei dati all’estero 

La gestione e la conservazione dei dati avviene su server del Titolare e/o di Società terze nominate responsabili esterni del 

trattamento. Tali server sono ubicati presso il Titolare (in Italia) e comunque all’interno dell’Unione europea.  

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 applicabili (a partire dal Reg. UE n. 

679/2016) e quindi stipulando, se ed in quanto necessario, specifici accordi che garantiscano un livello di protezione 

adeguato dei dati personali o comunque adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione europea per 

il trasferimento di dati personali extra UE. 

 

7. Titolare e Responsabile interno del trattamento  

Titolare del trattamento è Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A. con sede in Mercogliano(AV) in Via M. Malzoni snc.  

Dati di contatto del Responsabile Protezione Dati (DPO) nominato: 

  Dr Cristian Pacelli – cristianpacelli@gmail.com  

Sarà possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti recapiti: e.mail: 

privacy@clinicamontevergine.it 

 

8. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ai sensi dell’ art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR sarà possibile presentare in ogni 

momento istanza d’accesso ai dati trattati, ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e 

conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la 

rettificazione.  
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Ai sensi del medesimo articolo sarà possibile chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Fatte salve le eccezioni e limitazioni previste dalla legge applicabile, ai sensi degli artt. 16 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679, Lei ha altresì diritto di: 

 

a) Chiedere al Titolare 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 trattamento medesimo; 

 

b) Opporsi all’eventuale trattamento automatizzato dei Suoi dati personali; 

 

c)  Ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Suoi dati 

personali oggetto di trattamento effettuato con mezzi automatizzati, e di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; 

d) Proporre reclamo all’Autorità di Controllo, ovvero al all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in 

Italia.  

 

La informiamo infine che potrà revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato per una o più 

delle finalità sopra indicate (che hanno appunto come base giuridica il consenso). In ogni caso, precisiamo sin d’ora 

che la revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento già effettuato e basato sul consenso prestato 

prima della revoca.  

Ai fini dell’esercizio dei diritti sopra indicati nonché per l’eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati, sarà 

possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, i cui estremi identificativi vengono di seguito indicati:  

- Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A. con sede in Mercogliano (AV) in Via Mario Malzoni snc 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________  

 

Nato/a a _____________________________________ 

 

il ________________________  

 

DICHIARA di aver preso visione e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali dell’artt. 13 del 

regolamento ue 679/2016 resemi disponibili.  

 

Data e luogo                                                                                                                      Firma leggibile  

 

__________________                                                                                                __________________ 

 
 

 


