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Gentile cliente, desideriamo informarla che il D.Lgs. n° 196/2003 prevede la tutela dei dati personali e 
l’implementazione di misure minime di sicurezza per la protezione degli stessi durante ogni fase del 
trattamento. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, forniamo le seguenti informazioni. 
 
Finalità 
I dati personali saranno utilizzati: 

1. per attività sanitaria e di continuità assistenziali; 
2. per l’emissione dei titoli di pagamento (fatture); 
3. per comunicarle eventuali informazioni relative alle prestazioni da lei eseguite presso la nostra 

struttura; 
4. per comunicare agli enti, ai quali la documentazione è dovuta per disposizione di legge, tutti i dati 

presi in esame. 
Modalità di trattamento 
1 Con supporto cartaceo: i documenti contenenti i suoi dati personali saranno custoditi in apposito archivio 
protetto e accessibile soltanto a personale autorizzato. 
2 Con supporto informatico: i database e le apparecchiature informatiche destinate al trattamento dei suoi 
dati personali saranno protetti e accessibili soltanto da personale autorizzato e nel pieno rispetto delle misure 
di sicurezza previste dall’art. 34. 
Il conferimento di alcuni dati personali è facoltativo 
E’ obbligatorio fornire alcuni dati, sia per prestazioni in regime di accreditamento al SSN che in regime 
privato, per l’espletamento delle fatturazioni anche alle rispettive ASL. 
I dati non saranno oggetto di diffusione.   
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è Sirio s.r.l. nella persona di Giuseppe Besani, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 
I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
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 intellegibile. 
2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 

5, comma 2; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designato nel territorio dello Stato. 
3 L’interessato ha diritto di ottenere: 
- l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
- 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; 

- l’attestazione che le operazioni, di cui ai punti sopraindicati, 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 rileva impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
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