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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 

SENSI DEL “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” -  

REGOLAMENTO UE 2016/679 

Lei, in quanto Interessato ai Trattamenti dei Dati Personali che la riguardano, anche di natura sensibile 
perché idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, effettuati dal Centro Medico  PERUGIA 
CHECK UP S.R.L.  - avente sede in Perugia alla Strada delle Fratte n. 2 – ha il diritto di essere informato 
sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. Pertanto La 
informiamo che: 
 

 Il Cento Medico Perugia Check Up S.r.l. è titolare dei Trattamenti dei dati comuni, 
identificativi, personali e sensibili dei pazienti che si rivolgono la Centro Medico ed ai singoli 
specialisti operanti presso la struttura. 

 

 La finalità del trattamento di detti dati è da rinvenirsi nella ordinaria attività del Centro 
Medico ai fini esclusivi dell’evasione delle prestazioni professionali richieste e per le connesse 
incombenze di natura fiscale ed amministrativa. 

 

 Il trattamento di detti dati, da lei forniti nel contattare il Centro Medico all’atto 
dell’accesso presso le sedi, nel rapporto con il personale medico e sanitario ivi operante, e 
comunque acquisiti in quanto ricavabili da albi, elenchi pubblici, visure camerali etc., avviene 
nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza presso le sedi delle Società anche con 
l’utilizzo di procedure informatizzate. 

 

 Il conferimento dei dati al personale medico, sanitario ed amministrativo, di per sé 
facoltativo, è necessario per la costituzione e la gestione delle prestazioni professionali 
sanitarie richieste nonché per l’evasione delle incombenze di natura fiscale ed amministrativa 
ad esse collegate. La loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere 
esattamente le prestazioni professionali richieste ed agli obblighi di legge. 

 

 I dati potranno essere comunicati, ove e per quanto necessario, a soggetti pubblici e 
privati, ivi compresi gli enti di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività 
strettamente correlate all’esercizio di professioni sanitarie ed alla fornitura all’interessato di 
beni, di prestazioni o servizi, ivi comprese le imprese assicurative. 

 

 Il trattamento di detti dati avviene sotto la stretta responsabilità del “Responsabile” e 
degli “Incaricati” al trattamento dei  dati personali del Centro Medico, secondo le specifiche 
necessità. 
I dati personali potranno, in particolare,  essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
o Soggetti pubblici, soggetti privati ed enti pubblici quando ciò sia previsto da una norma 
e/o regolamento; 
o Società. Istituti o Fondazioni di ricerca scientifica nelle sole forme e con le esclusive 
modalità previste dalle relative specifiche normative; 
o Suo Medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; 
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o Enti assistenziali, previdenziali ed assicurativi, anche per le modalità di fatturazione per 
le prestazioni effettuate in regime di INTRA MOENIA ALLARGATA comportanti l’emissione di 
una ricevuta per prestazioni su bollettario dell’Azienda Sanitaria di appartenenza; 

esonerando il centro Medico Perugia Check Up S.r.l. da qualunque responsabilità derivante da tali 
comunicazioni quando eseguite in conformità e con le modalità previste dalle vigenti normative e 
regolamenti. 
 

 A Lei sono riconosciuti tutti i diritti di cui al Capo III “Diritti dell’Interessato”  artt. da 12 
a 23 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: 
 Diritto di accesso (conoscere quali dati personali a sé riferiti sono trattati dal Centro 
Medico e di riceverne una copia gratuita (in caso di ulteriori copie richieste può essere 
addebitato un contributo basato sui costi sostenuti); 
 Diritto di rettifica (ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati inesatti o incompleti 
che lo riguardano); 
 Diritto di cancellazione (c.d. “oblio”) (ottenere la cancellazione dei propri dati personali 
in alcuni casi particolari); 

 Diritto di limitazione (divieto di ogni altro trattamento salvo la conservazione nelle 
eventualità di violazione al trattamento lecito o in attesa delle rettifiche richieste) 
 Diritto alla portabilità  (chiedere di ricevere i dati personali a lui riferibili o chiederne il 
trasferimento a un altro titolare) 
 Diritto di opposizione (opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 
esclusivamente alla sua situazione, al trattamento dei dati personali che lo riguardano) 

Sono riconosciute specifiche deroghe ai diritti riconosciuti all'Interessato nei casi in cui il Centro 
Medico debba continuare a trattare i dati personali dell’Interessato al verificarsi di condizioni 
quali: l’esecuzione a un obbligo di legge; la risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi (propri o 
di terzi); indagini/ispezioni interne e/o esterne; richieste della pubblica autorità italiana e/o 
estera;  motivi di interesse pubblico rilevante; esecuzione di un contratto in essere tra le Società e 
Terzi; ulteriori eventuali condizioni/status bloccanti di natura tecnica che dovessero venire 
individuate dalle società. 
Lei potrà esercitare i propri diritti contattando il Centro Medico all'indirizzo di posta elettronica 
oppure presentando la richiesta per iscritto alla Sede del Centro Medico. 
 

 Il Centro Medico ha adottato una propria politica di sicurezza in materia del 
trattamento dei dati personali in conformità al “Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati UE 2016/679” provvedendo ad ogni misura di sicurezza tecnica, informatica, organizzativa, 
logistica e procedurale atta a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche solo 
accidentale nonché accessi non autorizzati o trattamenti non conformi alle finalità della 
raccolta dei dati trattati. 

 
 

In caso di soggetto-utente minorenne la firma per il consenso viene apposta da chi esercita la patria potestà. 


