
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del GDPR Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito Regolamento) come recepito dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in 

materia di protezione dei dati personali") novellato dal D.lgs 101/2018, relativo alla tutela, la protezione, la gestione ed il trattamento dei dati 

personali, all'art. 13, in attuazione dei i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, sono fornite le informazioni 

che seguono 

 

Centro Laser S.r.l., in persona del legale rappresentante dr Emanuele Vanacore, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa con riguardo 

al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, che i dati personali da lei forniti per usufruire delle prestazioni diagnostiche e sanitarie 

saranno trattati come segue. 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO (Categorie e tipi di Dati raccolti e trattati): 

Il Centro Laser S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, tratterà dati personali, comuni e particolari (ai sensi dell’art 9 -10 GDPR) per le finalità 

strettamente relative all’espletamento della Gestione dell’attività: 

Struttura medica poliambulatoriale ad alta specializzazione, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni di: DIAGNOSTICA 

PER IMMAGINI, CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ANALISI CLINICHE, e per le finalità strettamente relative all’erogazione dei servizi sanitari erogati. 

I principali dati trattati sono: 

• Dati personali anagrafici, identificativi come: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, email e numero telefonico; 

• Dati particolari associati ad Informazioni sul genere, nazionalità, residenza, diritto a lavorare in Italia, fede religiosa; 

• informazioni in merito a assicurazione, posto di lavoro, numero di previdenza sociale, codice fiscale; 

• dati particolari che rilevano lo stato generale di salute (anamnesi, referti, diagnostica per immagini); 

• dati particolari genetici come i campioni biologici destinati ad analisi su organi e tessuti  

• dati relativi all’utilizzo della piattaforma web, informazioni sul suo utilizzo dei sistemi informatici; 

• immagini raccolte per motivi di sicurezza dai sistemi di videosorveglianza; 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti, ci permettono di svolgere tutte le attività necessarie e strumentali, per: 
Accettazione Ricette, Registrazione Pazienti, Tariffazione delle prestazioni, Fatturazione, Emissione e Gestione di Fidelity Card, Esami clinici, 
Raccolta Immagini e Referti, Diagnosi e terapia dei pazienti; Consegna copia referti via web, teleradiologia.  
In particolare, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati saranno trattati dal Centro Laser S.r.l. per le 

seguenti finalità:  

a) adempimento degli obblighi normativi e contrattuali per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie sopra riportate;  

b) adempimento ad obblighi previsti dalla legge, da regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come trasmissione dati 

ad Autorità Giudiziaria, ASL, INPS etc.); 

c) perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di terzi, quale: gestione contenziosi, recupero crediti, difesa in giudizio, prevenzione frodi 

e attività illecite.  

Non è previsto, salvo rilascio di esplicito e specifico consenso, alcun trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle suindicate e da 

quelle collegate a benefici per l’interessato per politiche di tutela e prevenzione. 

In relazione al trattamento dei dati particolari di natura sensibile, concernenti lo stato di salute, il Centro Laser S.r.l., CHIEDE ESPRESSO CONSENSO. 

I referti, gli esiti analitici e delle visite mediche redatti dai Medici responsabili e trattati dagli incaricati al trattamento saranno consegnati in busta 

chiusa anonima direttamente all’interessato o a persona dallo stesso designata. Su richiesta dell’interessato e laddove sia possibile, i referti 

potranno essere condivisi on line, previa accettazione di procedura di identificazione a mezzo credenziali. Il titolare si impegna a disporre tutte le 

misure di sicurezza idonee alla tutela dei diritti di riservatezza e libertà dell’interessato.  

TRATTAMENTO. 

Il trattamento dei dati personali, per le finalità esposte, ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non 

automatizzate su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei Dati stessi, oltre al rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla normativa vigente.  

Il trattamento consiste in operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, analisi, abbinamento, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto banche dati, utilizzo, interconnessione, incrocio, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 

dei dati.  

I Dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla normativa in 

materia di protezione dei dati personali. Il trattamento sarà effettuato da personale formalmente incaricato e adeguatamente formato. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO. 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede in Castellammare alla Via Puglie 1. Alcuni dati relativi a dati personali in formato 

cartaceo, sono archiviati presso altre sede operativa in Via Principe Amedeo, 60 a Castellammare di Stabia. Sono inoltre trattati, per conto del 

Titolare, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, gestionali e amministrativo - contabili. 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO. 

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio in quanto indispensabile alla fornitura dei servizi diagnostici ed ambulatoriali e pertanto 

l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di fornire i prodotti e i servizi richiesti.  

TEMPISTICA 

I suoi dati personali saranno conservati nel rispetto dei principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all’articolo 5 del 

Regolamento. Il Titolare del trattamento per le suindicate finalità, conserva e utilizza presso i propri archivi, cartacei ed  informatici , i suoi dati per 



non oltre 10 anni dalla fine della prestazione diagnostica o ambulatoriale e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge, in adesione 

ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza; successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento, i suoi Dati 

saranno cancellati e/o distrutti dal personale formalmente incaricato ed adeguatamente formato. 

Su richiesta, è possibile avere maggiori informazioni contattando il Titolare ed il DPO ai recapiti sotto indicati. 

 ACCESSIBILITA’ AI DATI 

I suoi dati saranno accessibili, solo se strettamente necessario all’espletamento delle suindicate finalità di servizio, da: 

- dipendenti ed addetti formalmente incaricati del Centro Laser Srl, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento; 

- fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto del Centro Laser S.r.l.- nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento - 

svolgendo attività connesse, strumentali o di supporto, come: analisi tessuti e campioni biologici, gestione dei sistemi di Information Technology, 

servizi fiscali, recupero credito, consulenti del lavoro, servizi legali per controversie nascenti dal rapporto di lavoro, Consulenza Direzionale ed 

Organizzativa etc. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

Il Centro Laser S.r.l. può comunicare i dati senza espresso consenso per le finalità di servizio: 

- All’ASL competente per territorio;  

- alle autorità giudiziarie e/o di controllo su loro richiesta; 

- a tutti soggetti ai quali è necessario comunicarli, per legge o per contratto, per permettere lo svolgimento delle finalità descritte sopra (enti 

pubblici, istituti di credito, medici di base, Cliniche ed Ambulatori specialistici) 

- a studi professionali per finalità di contabilità, bilancio, rendicontazione, consulenza del lavoro, assistenza legale e fiscale etc.  

Questi soggetti tratterranno i dati nella loro qualità di legittimati dalle normative cogenti di riferimento o di responsabili incaricati al trattamento. 

In ogni caso, i dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi non compresi nell’elenco sopra riportato. 

L’elenco aggiornato e completo dei responsabili nominati per il trattamento dei suoi Dati, può essere richiesto inviando un’e-mail al Titolare o al 

DPO ai recapiti successivamente specificati. 

TRASFERIMENTO DATI  

Non è previsto al momento, trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea. Qualora, in futuro, per ragioni esclusivamente collegate alla 

gestione dei dati informatici (es. ubicazione di server in cloud in paesi extraeuropei da parte dei provider incaricati), i dati dovessero essere soggetti 

a questi trasferimenti, saranno adottate garanzie appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali standard approvate dalla 

Commissione Europea. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella sua qualità di interessato, la informiamo sui diritti a lei spettanti previsti dall’ art. 15 GDPR: 
- DIRITTO DI ACCESSO, ovvero, può avere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati e richiedere che 
tali dati le vengano messi a sua disposizione in modo chiaro e comprensibile; nonché ha diritto di ottenere l'indicazione e, se del caso, copia; 
- DIRITTO DI RETTIFICA , può ottenere, senza che ci sia un ritardo giustificabile, l’aggiornamento, la modifica, la rettifica dei suoi dati non corretti o 

l’integrazione dei suoi dati non completi, qualora ne avesse interesse; nonché  l'attestazione che le suddette operazioni sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali i suoi dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

-DIRITTO DI CANCELLAZIONE, è suo diritto ottenere la cancellazione o il blocco dei suoi dati o, ove possibile, la trasformazione in forma anonima. 
- DIRITTO ALLA LIMITAZIONE, può ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: 

a) contestazione dell’esattezza dei dati personali, se non ha preferito chiedere la modifica, l'aggiornamento o rettifica; 
b) trattamento illecito del Titolare al fine di impedirne la cancellazione; 
c) esercizio di un suo diritto in sede giudiziaria; 
- DIRITTO ALLA PORTABILITA’. Nell'esercitare i suoi diritti relativamente alla portabilità dei dati, ove tecnicamente possibile, lei ha il diritto di 

ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

- DIRITTO DI OPPOSIZIONE, qualora il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare o di Terzi, lei ha diritto 

di opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora sussistano 

motivi legittimi e prevalenti connessi alla sua situazione particolare. 

In caso di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento il Centro Laser S.r.l.si riserva di valutare l’istanza, che non 

verrà accettata in caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, che prevalgano sui suoi interessi, diritti e libertà oppure 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

 

Per tutti i casi menzionati sopra, se necessario, Centro Laser S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali 

i tuoi dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte tua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si 

riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://wwwww.garanteprivacy.it/home/diritti.  

 

L’interessato potrà esercitare i suoi diritti inviando una richiesta via mail a: Centro Laser S.r.l. - Funzione DPO – Avv. Marco Sergio 

privacy@centrolaser.biz ovvero a mezzo PEC all’indirizzo protocollocentrolaser@pec.it , raccomandata a/r presso la sede dell’organizzazione – 

alla via Puglie n. 01 - 80053 Castellammare di Stabia (Na). 

Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali  

( www.garanteprivacy.it ). 

https://wwwww.garanteprivacy.it/home/diritti
mailto:privacy@centrolaser.biz
mailto:protocollocentrolaser@pec.it
http://www.garanteprivacy.it/


TITOLARE E DPO (Data Protection officer) 

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Centro Laser S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Emanuele Vanacore, con sede in 

Castellammare di Stabia alla Via Puglie 1. Il Data Protection Officer DPO è l’Avv. Marco Sergio - 1° telefono N. 3897853044 , 2° telefono N. 

081.871.64.68 email privacy@centrolasersrl.it  

L’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di Centro Laser S.r.l. e consultabile presso il sito.  

MISURE DI SICUREZZA 

Centro Laser S.r.l. e i soggetti terzi responsabili esterni, adottano opportune ed adeguate misure di sicurezza per impedire accessi non autorizzati, 

la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei tuoi dati, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa nazionale applicabile e dal 

GDPR. 

In particolare, sono utilizzati sistemi di controllo degli accessi alla rete, ai server ed ai programmi per impedire la divulgazione dei dati ad esterni 

non autorizzati, sono adottati sistemi firewall ed antivirus per proteggere da virus e malaware che potrebbero cancellare, divulgare o rendere 

inutilizzabili i dati, sono implementate tecniche di criptazione e pseudonimizzazione dei dati, sono implementate misure fisiche e logistiche di 

tutela delle infrastrutture informatiche, sono implementate procedure di business continuity e disaster recovery, nonché di Data Brunch in caso di 

violazioni. 

DATI DI MINORI  

Il Centro Laser S.r.l. presta particolare attenzione e cura alla tutela dei dati dei minori. Il trattamento dei dati dei minori di 16 anni non potrà 

avvenire, senza l’acquisizione di specifico consenso da far sottoscrivere ai genitori e/o ai tutori. E’ esclusa ogni forma di profilazione dei dati trattati 

(salvo preventiva anonimizzazione del dato). 

 

Questa informativa potrà subire modifiche. Per ogni aggiornamento, ti invitiamo a consultare la bacheca o il nostro sito web  

 

Li’, 16.05.2020                                                                                                                                                    

 

IL TITOLARE 

mailto:privacy@centrolasersrl.it

