
INFORMATIVA PRIVACY  
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 
 
La società ACCIARRI CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO srl Via Largo Danubio, 5- 63074 San Benedetto Del Tronto 
(AP) - Italia | P.I. 01978080446 assicura la protezione dei Dati Personali che le vengono affidati. Pertanto, la 
loro gestione e la loro sicurezza vengono gestite con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto 
dalla normativa in vigore aggiornata al Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento 
dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
 
1. Raccolta dei dati personali. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali anche sensibili da Lei comunicati direttamente è effettuato soltanto con il Suo 
consenso e per le finalità sotto riportate e strettamente necessarie allo svolgimento delle attività da Lei 
richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, anche contabili e fiscali. I dati oggetto della raccolta 
saranno "trattati" nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità stabilite. 
In particolare il trattamento è finalizzato allo svolgimento di  attività di consulenza medica specialistica, 
prevenzione e servizi diagnostici e qualsiasi altro servizio nell’ambito della diagnostica; di altre attività sanitarie, 
diverse da quelle indicate al precedente punto, connesse alla tutela della salute dei pazienti degli utenti, 
comprese quelle collegate alla professione e alle prestazioni dei medici specialistici della struttura; di attività 
amministrative, organizzative e di gestione dei servizi forniti agli interessati, riguardanti il processo di 
prenotazione e di accettazione; di attività di certificazione, di denuncia e di referto, di prescrizione, di 
compilazione della documentazione clinica e dei registri. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg 
UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente che con l'ausilio di mezzi informatici o telematici ad 
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. In relazione alle indicate finalità i dati potranno essere 
conservati sia in archivi cartacei che elettronici, anche in forma automatizzata, in modo da consentire 
l'individuazione di dati aggregati o specifici. In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate, con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, 
l'accesso non autorizzato od il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
La società conferma a tutti gli interessati che tratterà i dati liberamente trasmessi esclusivamente al fine dello 
svolgimento dell'attività  
 
3. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento del servizio 
richiesto. Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di 
trattamento dei Suoi dati personali sensibili e giudiziari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in 
forma scritta.  

 
 
 



4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe 
rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi richiesti in quanto non sarà possibile 
procedere all’esecuzione delle prestazioni richieste 
 
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
 
I dati sensibili di natura medica – sanitaria sono trattati per il perseguimento delle finalità sopra indicate 
esclusivamente dal personale appositamente incaricato, che opera sotto il controllo del titolare e dei 
responsabili, e possono essere comunicati, per finalità di tutela della salute, previo consenso dell’utente, ai 
seguenti soggetti: 

• Medici esterni di libera scelta del paziente  

• Organismi sanitari pubblici e privati.    
I dati di salute e i dati amministrativi correlati possono essere comunicati sempre previo consenso a familiari, 
prossimi congiunti o terzi legittimati, indicati dall’utente.  
Per scopi amministrativi correlati alla tutela della salute dell’utente o di terzi, i dati possono essere comunicati, 
senza necessità di consenso dell’utente, ai seguenti soggetti:  
a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
b) ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 
c) a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate 
d) Compagnie di assicurazioni nel caso di infortuni o ipotesi di danni subiti a seguito di responsabilità 
professionale;  
e) Consulenti legali e contabili, per la gestione di contenziosi o per finalità di assistenza e consulenza 
amministrativa e contabile.  
I dati possono essere trasmessi a soggetti terzi, che abbiano rapporti contrattuali o che operino per conto della 
struttura, previa designazione dei destinatari in qualità di responsabili esterni del trattamento.  
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà previo consenso dell’interessato, salvo il diritto dello stesso 
di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati non devono essere comunicati.  La comunicazione 
dei dati sarà effettuata esclusivamente previo preventivo consenso dell'interessato, formalizzato per iscritto. 
 
6. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e 
comunque per un periodo massimo di anni 10 decorrenti dalla prima trasmissione dei dati alla società. Qualora 
l'interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione 
scritta alla società, la quale provvederà all'immediata cancellazione delle informazioni/dati.  
La società si riserva il diritto di distruggere qualsiasi documento contenente dati personali che non ritenga non 
conforme con le finalità del trattamento.  
 
 
7. Estremi identificativi del titolare, responsabile del trattamento e responsabile per la protezione dei dati 
personali(DPO)  
Titolare del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa è la società ACCIARRI CENTRO MEDICO 
DIAGNOSTICO srl Via Largo Danubio, 5- 63074 San Benedetto Del Tronto (AP) - Italia | P.I. 01978080446 
Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) è il Dott. Enrico Ubaldi, email u.enrico@me.it, tel 
3460221597 



L’elenco nominativo aggiornato di eventuali altri soggetti nominati quali Responsabili del trattamento e/o 
responsabili della protezione dei dati personali è disponibile presso la sede legale e le sedi territoriali della 
società 
 
8. Diritti dell’interessato 
8.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16(diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
– www.garanteprivacy.it); 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 
8.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679  - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  
 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo 
legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 2; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679 
 
8.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre 
una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 



d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa 
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato. 
 
8.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 
 L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 
 
9. Revoca del consenso al trattamento 
L’interessato ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei dati personali, inviando una raccomandata 
A/R al seguente indirizzo: società ACCIARRI CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO srl Via Largo Danubio, 5- 63074 San 
Benedetto Del Tronto (AP) - Italia | P.I. 01978080446 o inviando una mail a info@acciarridiagnostica.com   
corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al 
trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i dati personali saranno rimossi 
dagli archivi nel più breve tempo possibile. 
Qualora l’interessato voglia avere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, ovvero esercitare i 
diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: società ACCIARRI 
CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO srl Via Largo Danubio, 5- 63074 San Benedetto Del Tronto (AP) - Italia | P.I. 
01978080446 o inviando una mail a info@acciarridiagnostica.com   Prima di poter fornire, o modificare 
qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare l’identità e rispondere ad alcune domande. Una 
risposta sarà fornita al più presto. 
 
Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali  
Firma 
_________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@acciarridiagnostica.com


 
 
 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO E  
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI IN APPLICAZIONE DEL REG UE 679/2016. 

 
 
Io sottoscritt__________________________________Codice fiscale: ________________________residente in 
_________________  
 
□ personalmente 
 
□ in qualità di tutore del Sig.____________________CF___________ 
 
□ e/o esercente la potestà genitoriale del minore _________________________ CF_____________ 
 
dichiara di essere stato informato sull’opportunità di un approfondimento diagnostico per il suo  migliore 
inquadramento clinico  e in particolare sulla necessità dell’indagine radiologica richiesta, per poter procedere al 
trattamento più appropriato; dichiara altresì di essere stato informato sui rischi e sui benefici derivanti 
dall’impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico. 
 
Accetta pertanto di: 
□ sottoporsi / sottoporre il minore 
 
□ richiede inoltre sia specificato il quesito diagnostico in fattura all’indagine radiologica richiesta. 
 
In caso di donna in età fertile (dal menarca fino a 50 anni) dichiara di non essere in stato di gravidanza. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sull’uso dei miei dati personali ai sensi 
del Reg UE 2016/679 e 
 

A U T O R I Z Z A 
 
La società ACCIARRI CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO srl Via Largo Danubio, 5- 63074 San Benedetto Del Tronto 
(AP) - Italia | P.I. 01978080446 
 

- all’utilizzo dei dati sensibili limitatamente a quanto necessario per l’effettuazione dei servizi indicati 
della nota informativa consegnatami; 
 
□ Presta il consenso 
 
□ Nega il consenso 
 

- all’utilizzo di sistemi di invio ( email, sms..) per notifiche relative ad un corretto programma di 
prevenzione oncologica 
 
□ Presta il consenso 
 



□ Nega il consenso  
 

- alla comunicazione dei dati sensibili a Medici esterni si richiesta e libera scelta del paziente e/o  
Organismi sanitari pubblici e privati limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della 
prestazione richiesta  
 
□ Presta il consenso   Nome del medico cui trasmettere i dati_____________________________ 
 
□ Nega il consenso 
 

- alla comunicazione dei dati sensibili e dati amministrativi correlati a familiari, prossimi congiunti o 
terzi legittimati, indicati dall’utente 
 
□ Presta il consenso 
 
□ Nega il consenso 
 

-  al trattamento e conservazione, nei propri archivi cartacei e informatici, dei dati necessari 
all’effettuazione dei servizi indicati della nota informativa consegnatami, anche a mezzo di 
trattamenti automatizzati compresa la profilazione al fine di individuare e offrire servizi più adatti 
alla Sua persona; 

 
□ Presta il consenso 
 
□ Nega il consenso 

 
PRESTA IL CONSENSO 

 
a che la società ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica 
del trattamento  
Data  
 
Firma per rilascio del consenso:       
_______________________________ 


