
 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai fini previsti dal D.legisl.196/2003 “ Codice Privacy “ GDPR” ( General Data Protection Regulation)  Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati 

personali da Lei forniti  saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento e dei diritti e 

degli obblighi conseguenti. 

 

Gentili Signori/e, 

desidero informarVi che i Vostri dati sanitari sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, 

riabilitazione o per altre prestazioni da Voi richieste: prescrizioni farmaceutiche e visite specialistiche. 

Si tratta dei dati  da Voi stessi forniti o che sono acquisiti altrove, ma con il Vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero 

ospedaliero o  di altri  esami clinici effettuati. 

 Sono tenuti a queste cautele  i professionisti che lavorano per la Medical Service Genova srl,  a cui è affidata l’organizzazione del 

servizio medico nel resort,  e che sono quindi i responsabili del trattamento dei dati sanitari (RDP).  

Ogni medico presta servizio medico in virtù di contratto in essere con la Società “Medical Service Genova s.r.l.” 

(www.medicalservicegenova.eu), una Società di servizi medici e paramedici che opera nel campo del turismo, organizzando e 

programmando il servizio medico all’interno di villaggi turistici, hotels, resorts, centri benessere e altri luoghi analoghi, con 

l’impiego di sanitari esperti nel pronto soccorso.  

 

Il R.D.P. tratterà i dati personali di cui alle definizioni degli artt. 4 e 9 del Regolamento, tra cui rientrano a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, nonché i dati personali relativi allo stato di salute, dati che 

verranno raccolti nell’espletamento delle prestazioni mediche, e solo a tal fine. 

 

I compiti di ogni singolo medico Responsabile dei Dati Personali (RDP) attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati per la 

“Medical Service Genova s.r.l.”, la quale si impegna a: 

a) mettere a disposizione di ogni singolo RDP le risorse necessarie a consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle 

funzioni assegnate in funzione del ruolo: in particolare, è stato predisposto un apposito registro cartaceo (e solo di natura 

cartacea, non essendo previsti altri canali di comunicazione dei dati) contenente tutti i dati personali che, al termine di ogni 

stagione, verrà custodito presso la sede della “Medical Service Genova s.r.l.” sita in CAMOGLI   GE  via Nella Valle 15/1; 

b) non rimuovere o penalizzare il RDP in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni; 

c) garantire che il RDP eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso 

attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse. 

 

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL TRATTAMENTO 

 

I Suoi dati personali saranno trattati, dietro specifico consenso, se necessario per: 

a) erogare i servizi richiesti (eseguire la prestazione medica richiesta, riscontrare specifiche richieste di informazioni, 

espletare consulenze mediche, redigere prescrizioni farmacologiche, fornire chiarimenti, ed in generale tutte le 

attività connesse all’esecuzione del rapporto tra le parti); 

b) assolvere eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

c) comunicare i dati personali al Suo medico curante, o comunque al medico di riferimento da Lei indicato. 

 

Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate ai punti a) e b) deve intendersi facoltativo, ma 

in difetto non sarà possibile erogare alcun servizio, e dunque non sarà possibile espletare alcun servizio medico. 

Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per la finalità sopra indicata al punto c) è altresì facoltativo e l’eventuale mancato 

conferimento non impedirà comunque l’erogazione dei servizi richiesti, ferma l’impossibilità, sia per il singolo medico che per la 

“Medical Service Genova s.r.l.” di comunicare i dati personali al Suo medico curante. 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante annotazione su registro cartaceo, con sottoscrizione del medico RDP, unico 

sistema di registrazione dei dati medesimi, custodito in cassetto presente nello studio medico di ogni singola struttura, studio la cui 

chiave viene affidata al singolo medico RDP, il quale si impegna al termine del proprio turno di servizio di fornire tale chiave al 

medico subentrante. Il personale di ogni singola struttura ha a disposizione una copia della chiave di accesso allo studio medico e può 

accedervi (prevalentemente per esigenze di pulizie), senza tuttavia avere accesso al cassetto ove viene custodito il registro cartaceo. 

Tale registro cartaceo costituisce l’unico mezzo di annotazione e conservazione di cui il RDP deve ritenersi responsabile, e unico 

scopo dell’annotazione dei dati personali su tale registro, così come la loro conservazione, è la necessità di realizzare un sistema 

integrato delle informazioni sul Suo stato di salute accessibile da parte del personale sanitario che provvede alla Sua cura. 

    



 

    

 

 

 

DESTINATARI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con: 

a) persone fisiche autorizzate dal RDP (medici specialisti, laboratori di analisi, medici subentranti nel servizio convenzionato, 

farmacisti, aziende ospedaliere, case di cura private, fiscalisti, operatori del 118) previo accordo di riservatezza, insito nella 

ratio della professione medica ricoperta; 

b) soggetti, enti o autorità, anche giudiziarie, a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di 

legge, di regolamenti o di ordini delle autorità; 

c) al Suo medico curante, previo rilascio di Suo consenso specifico. 

 

Il RDP non può trasferire i Suoi dati personali al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. 

 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I Suoi dati personali saranno utilizzati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni mediche e dei servizi richiesti. 

È fatta salva in ogni caso l’ulteriore conservazione dei Suoi dati personali, così come previsto e imposto dalla normativa ed in 

particolare dal Regolamento, anche al fine di consentire al RDP di ricostruire l’attività diagnostico – terapeutica effettuata per Suo 

conto. La conservazione di tali dati su registro cartaceo avrà una durata di 5 anni; il registro cartaceo, presente in ogni singola 

struttura per tutta la stagione, verrà poi prelevato e custodito presso la sede della “Medical Service Genova s.r.l.” nella sua sede di 

Genova, Via Nella valle 15/1 CAMOGLI GE.  

Responsabile della conservazione dei dati personali, dunque, dovrà ritenersi la “Medical Service Genova s.r.l.”, nella persona del suo 

amministratore unico pro – tempore, ad oggi individuabile nella persona del Dott. Mauro Ferrari, il quale, dunque, dovrà intendersi 

Responsabile dei Dati Personali (RDP) per la fase della conservazione dei dati raccolte nelle stagioni passate, fino al limite dei 5 anni 

antecedenti. 

Sarà dunque possibile avanzare istanza di revoca del consenso al trattamento dei dati personali precedentemente acquisiti mediante 

comunicazione formale (secondo il canale meglio ritenuto opportuno, ad esempio via raccomandata o via e-mail) alla “Medical 

Service Genova s.r.l.” (www.medicalservicegenova.eu). 

 

 

In tutti i casi, i dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto o imposto dalla legge. 

Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su Vostra indicazione. 

In qualunque momento potrete conoscere i dati che Vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, 

completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i Vostri diritti al riguardo. 

 

 

 

Li  18/05/2019 

 

Dott. Mauro Ferrari 

Amministratore Medical Service Genova srl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Service Genova s.r.l 

 Sede legale: Piazza della Vittoria 6/9, 16121 Genova 
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e-mail: info@medicalservicegenova.eu  

www.medicalservicegenova.eu 
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