
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

Il Regolamento UE 679/2016 prevede il diritto alla protezione dei dati personali, pertanto Sanipro Srl 
ha implementato un modello organizzativo finalizzato a garantire che il trattamento dei dati si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà personali di ogni individuo. 
 

Titolare dei trattamenti 
Il Titolare del trattamento è Sanipro Srl, con sede in Viale Tullio 7, 33100 Udine, nella persona del 
Responsabile al Trattamento Eleonora Fabbro. 
 

Finalità e basi giuridiche dei trattamenti 
I dati da Lei forniti sono trattati per eseguire le prestazioni sanitarie erogate da Sanipro Srl, nonché per 
gli adempimenti di obblighi di legge, contabili ed amministrativi inerenti alle prestazioni stesse. Il 
consenso alle attività è obbligatorio, in quanto la mancata autorizzazione non permette l’erogazione 
delle prestazioni sanitarie richieste. 
 

Comunicazione dei dati trattati 
I dati, qualora sia necessario per la realizzazione delle finalità sopra riportate, potranno essere 
comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati 
esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi di legge, nonché a professionisti esterni di 
supporto nell’erogazione delle prestazioni sanitarie ed amministrative. 
 

Modalità di gestione e conservazione dei dati 
In conformità ai requisiti di sicurezza, il trattamento sarà effettuato anche tramite sistemi informatici, 
oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo: i dati saranno conservati per adempiere ad obblighi di 
legge per 10 anni dalla esecuzione della prestazione sanitaria. 
 

Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato, ogni utente è tutelato dai diritti di seguito riportati 
• diritto di essere informato: l’utente ha il diritto di sapere come i suoi dati vengono raccolti e gestiti; 
• diritto di accesso ai dati: l’utente ha il diritto di accedere ai dati raccolti 
• diritto di rettifica: l’utente ha il diritto di correggere i dati se sbagliati o incompleti; 
• diritto di oblio e cancellazione: l’utente ha il diritto di poter cancellare per sempre i suoi dati; 
• diritto di limitazione: l’utente può limitare l’utilizzo dei suoi dati in uso o bloccarne l’utilizzo; 
• diritto di portabilità: l’utente ha il diritto di spostare, copiare o trasferire i dati personali; 
• diritto di opposizione: l’utente ha il diritto di vietare che i dati siano rielaborati; 
• diritto di divieto all’automazione: l’utente ha il diritto di vietare che i dati siano oggetto di algoritmi. 
 

I diritti dell’interessato possono essere esercitati con richiesta a presso la sede in Viale Tullio 7, 33100 
Udine, per telefono al n° +39 338 8977576, tramite mail info@sanipro.org 

 

CONSENSO PRIVACY ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
 

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 

Codice 
fiscale 

                

 

Telefono ………………………………………………………Mail….………………...……………………………………………………………… 
 

Via …………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………… 
 

C.A.P. …………………………Città……………… ….…………………………………………...…………………Provincia…………………… 
 

conferisce il consenso per il trattamento dei dati acquisita l’informativa sopra riportata. 
 

Data ………………………………………  Firma Paziente, Genitore o tutore……………………………………………………. 
 


