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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
             
             
            

Gentile Paziente 
 
I Dottori ASTOLFI GIORGIO PRIMO LUIGI, C.F. STLGGP53H15F205L, e FUMAGALLI MARCO CARLO, C.F. FMGMCC60M13F205T, in qualità di Legali Rappresentanti della CDM 
S.r.l., con Sede Legale in Foro Buonaparte 63, 20121 Milano, C.F. 04590060960, e Titolare del Trattamento dei dati personali, desiderano informarLa in merito alle finalità ed alle 
modalità del trattamento dei suoi dati ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679. 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare tratterà i dati personali da Lei comunicati, identificati dall’art. 4 del GDPR UE 2016/679, quali ad esempio i dati comuni (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 
e-mail, riferimenti bancari, ecc.) ed i “dati sensibili” (dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, 
che rivelano informazioni relative al Suo stato di salute), di seguito definiti dati personali. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali sarà necessario per la realizzazione di servizi oggetto dei contratti in essere e per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Tale trattamento 
verrà effettuato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a del GDPR UE 2016/679 sulla base del Suo consenso e per le seguenti finalità: 
 

1. Gestire il rapporto Medico/Paziente con Lei in essere; 
2. Gestire il rapporto con gli Enti dell’Amministrazione Centrale e Locale, ad esempio Agenzia delle Entrate, ecc.; 
3. Ricerca scientifica ed educativa; 
4. Esercitare i diritti del Titolare, come ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
5. Inviarle newsletter di screening e Campagne di Prevenzione Sanitaria, all’indirizzo di posta elettronica; 
6. Inviarle referti medici tramite posta elettronica all’indirizzo da Lei comunicatoci. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati sarà effettuato utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; esso sarà realizzato sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico e 
verranno effettuate le operazioni indicate dall’art. 4, comma 2 del GDPR UE 2016/679 e precisamente: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
In ogni caso saranno rispettate le modalità imposte dalla normativa che prevede tra l’altro: 

! Trattamento improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. 
! Raccolta e registrazione per scopi determinati, espliciti e legittimi. 
! Raccolta e registrazione di dati esatti ed aggiornati. 
! Raccolta e registrazione di dati pertinenti, completi e non eccedenti le finalità di trattamento. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI 
I dati personali da Lei forniti non saranno conservati per un periodo superiore a quello necessario a soddisfare le finalità di trattamento precedentemente indicate. 
ACCESSO AI DATI 
Avranno accesso ai dati coloro che operano per il Titolare in qualità di dipendenti e collaboratori, a seguito di specifico incarico e formazione. Avranno accesso in qualità di 
Responsabili esterni del trattamento le persone fisiche e giuridiche nominate per l’esecuzione di specifici trattamenti. 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente 
connesse alla nostra attività o in ottemperanza a precisi obblighi di legge e cioè:                                                                                                                                                                                      

"  Amministrazione finanziaria, enti previdenziali/assistenziali, autorità di pubblica sicurezza.                                                                        
" Enti per servizi accessori alla nostra attività. 
" Società per il controllo delle frodi e recupero crediti. 
" Banche, Assicurazioni, Istituti di tipo finanziario.  
" Soggetti incaricati per la consulenza in materia medica, amministrativa, fiscale, contrattuale.  

TRASFERIMENTO DATI 
Sebbene la nostra società non abbia uffici o strutture in altri paesi, alcuni nostri Fornitori potrebbero utilizzare servizi Cloud per la memorizzazione dei dati personali e quindi quelli da 
Lei forniti potrebbero essere soggetti a trasferimento internazionale, verso paresi dell’Unione Europea o negli Stati Uniti d’America, paesi che comunque garantiscono adeguate 
misure di protezione dei dati. 
RIFIUTO DI FORNIRE I DATI 
Il rifiuto di fornire tutti i dati necessari per ottemperare alle finalità definite in precedenza potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o dei rapporti in essere. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il Dottor Brunello Pizzati (cdm.dpo@brunellopizzati.it) 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ogni interessato potrà usufruire dei diritti di cui all’art. 15 del GDPR UE 2016/679: 

I. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; 
II. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) delle categorie di dati personale in questione; d) il periodo di 

conservazione; e) la rettifica, la cancellazione, la limitazione dei dati personale che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) degli estremi identificativi del Titolare 
e del Responsabile del trattamento; g) dell’eventuale profilazione. 

Ove applicabile avrà altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 e 77 del GDPR UE 2016/679 (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione e diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo). In ogni caso ed in qualsiasi momento potrà revocare il proprio consenso. 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti rivolgendosi ai Dottori ASTOLFI GIORGIO o FUMAGALLI MARCO CARLO, presso la sede del Titolare del trattamento, dove viene 
conservato anche l’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati del trattamento. 
 
                                                                                                                                               In fede 

ASTOLFI GIORGIO      FUMAGALLI MARCO  

Consenso al trattamento dati 

Ai sensi dell’art. 7 del GDPR UE 2016/679, acconsento al trattamento dei miei dati personali sensibili e non, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate.  

Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui artt. 15 – 21 e 77 del GDPR UE 2016/679. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO Consenso 
1 Gestire il rapporto Medico/Paziente con Lei in essere SI NO 
2 Gestire il rapporto con gli Enti dell’Amministrazione Centrale, ecc. SI NO 
3 Ricerca scientifica ed educativa SI NO 
4 Esercitare i diritti del Titolare, come ad esempio il diritto di difesa in giudizio SI NO 
5 Inviarle newsletter per screening e Campagne di Prevenzione Sanitaria, all’indirizzo mail SI NO 
6 Inviarle referti medici tramite posta elettronica all’indirizzo da Lei comunicatoci SI NO 
 
Luogo e data: ______________________________ 
 
NOME E COGNOME PER ESTESO _____________________________   Firma_______________________________ 
 
_________________________________________                      ____________________________ 

REVOCA DEL CONSENSO 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
1 Gestire il rapporto Azienda/Cliente con Lei in essere SI 
2 Gestire il rapporto con gli Enti dell’Amministrazione Centrale, ecc. SI 
3 Esercitare i diritti del Titolare, come ad esempio il diritto di difesa in giudizio SI 
4 Inviarle newsletter per screening e Campagne di Prevenzione Sanitaria, all’indirizzo mail SI 
5 Inviarle referti medici tramite posta elettronica all’indirizzo da Lei comunicatoci SI 
 
Luogo e data: ______________________________ 
 
NOME E COGNOME PER ESTESO _________________________ Firma ___________________________                                            
 

GDPR UE 2016/679 


