
 

 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento UE”) e del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così 

come modificato dal d.lgs. 101/2018  di adeguamento della normativa nazionale. 

 

 
Gentile Utente, 
 
il Policlinico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito, il “Policlinico”) desidera informarLa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
(UE), in merito al trattamento dei Suoi dati personali o che riguardano la persona per la quale Lei esercita legalmente la potestà genitoriale, la 
tutela o la rappresentanza legale ovvero per la quale è autorizzata ai sensi di legge a rilasciare il consenso in caso di emergenza in qualità di 
prossimo congiunto, familiare, convivente o responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.  

 
1. Tipologia dei dati trattati  

Oltre ai suoi dati personali1, il Policlinico potrà trattare, previo rilascio di un Suo specifico consenso scritto, particolari categorie di dati personali 
ai sensi dell’art. 9 del GDPR EU 2016/679, in particolare, dati relativi allo stato di salute2 che potranno essere forniti direttamente da Lei o 
acquisiti attraverso documentazione sanitaria nel corso di accertamenti o visite, nonché dati genetici3 per finalità di prevenzione, diagnosi, 
terapia, ricerca o per consentire una decisione libera ed informata, oltre che per finalità probatorie in sede civile o penale in conformità alla 
legge.  

 

2. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati è l’Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede in via Alvaro del Portillo, 21 (di seguito, il “Titolare” o 
l’“Università”).  

  
3. Responsabile per la Protezione dei dati personali (RPD) 

L’Università, in conformità al Regolamento UE, ha nominato il Responsabile per la Protezione dei dati personali (RPD) che potrà essere 
contattato all’indirizzo e-mail dpo@unicampus.it per fornire chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei Suoi diritti, 
previsti dal successivo paragrafo 6 in conformità al Regolamento (UE). 

 
4. Finalità del trattamento 

Il Titolare tratta i Suoi dati personali per:  

(a) finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (in particolare prestazioni sanitarie erogate in caso di ricovero ospedaliero o di 

prestazioni specialistiche ambulatoriali).  

(b) finalità amministrative correlate al perseguimento delle finalità indicate alla precedente lettera a), come prenotazione, accettazione, 

compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti sanitari, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa e 

per il pagamento delle prestazioni, per il recupero di eventuali crediti  etc. 

(c) finalità didattiche che potrebbero richiedere, salvo volontà contraria dell’Interessato, in occasione dell'erogazione delle prestazioni 

sanitarie da parte del professionista, la partecipazione di studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università espressamente autorizzati.  

(d) finalità di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico.  

(e) altre finalità istituzionali, quali indagini sulla soddisfazione sui servizi, indagini statistiche e di mercato, iniziative di prevenzione e 

promozione della salute, promozione di nuovi servizi clinici anche tramite l’invio della nostra newsletter periodica;  

(f) invio di materiale informativo/promozionale, anche connesso alle iniziative di raccolta fondi promosse dall’Università  
(g) attività formative in ambito accademico (ad esempio corsi post lauream).  

 
5. Conferimento di dati personali  

5.1 Il conferimento dei dati personali e di categorie particolari di dati personali (ad es. dati sanitari) è necessario per lo svolgimento 

delle attività indicate alle lettere a) e b) del paragrafo 4 (Finalità del trattamento) e richiede il Suo consenso espresso. Senza i dati personali e 

il Suo consenso non potremo fornire la prestazione sanitaria richiesta, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario in situazioni di 

emergenza o negli altri casi previsti dall’articolo 9 del Regolamento UE.  

5.2 Per lo svolgimento delle attività previste alla lettera c) del paragrafo 4 (Finalità del trattamento) il conferimento dei dati personali, 
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3 “dati genetici”: sono dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di 

detta persona fisica. 
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di categorie particolari di dati personali e il consenso al relativo trattamento è facoltativo. Ciò significa che se deciderà di non conferire i dati 

personali e prestare il consenso per tali attività, Lei potrà comunque ricevere la prestazione sanitaria richiesta. In ogni caso, anche quando 

abbia prestato il consenso per queste attività, potrà in ogni momento decidere di revocarlo o chiedere di limitare il trattamento dei dati 

personali ad alcune di queste. Tuttavia, in mancanza del consenso, l’Università non potrà perseguire a pieno l’insegnamento e la formazione 

degli studenti per la cura dei propri pazienti.  

5.3 Come per le attività descritte al precedente punto 5.2, per le attività indicate dalla lettera d) alla lettera g) del paragrafo 4 (Finalità 

del trattamento), il conferimento dei dati personali, di categorie particolari di dati personali e il consenso al relativo trattamento è 

facoltativo.. 

 
6. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici automatizzati, informatici e 

telematici nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con l'adozione di misure tecniche ed organizzative 

adeguate a garantire la tutela dei Suoi diritti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e, comunque, con specifica 

adozione di una logica finalizzata a consentire l'accesso e l'utilizzo dei suoi dati personali ai soli operatori autorizzati che hanno partecipato a 

corsi specifici di formazione e vengono periodicamente aggiornati e sensibilizzati in materia di trattamento dei dati personali e al rispetto e 

alla tutela della dignità e della riservatezza del paziente. L’accesso ai Suoi dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo 

dell’operatore e solo per il tempo strettamente necessario a trattare la prestazione sanitaria. 

 
7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

7.1 I Suoi dati personali non verranno in alcun modo diffusi e saranno trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, a tal fine, 

espressamente autorizzati. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a società o professionisti che forniscono supporto all'implementazione e alla 

manutenzione del sistema informativo e degli applicativi aziendali e a società che forniscono servizi di conservazione sostitutiva della 

documentazione amministrativa e clinica che verranno a tal fine nominati responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’articolo 28 del Regolamento UE.  

I  dati personali potranno inoltre essere comunicati a: 

(a) enti sanitari regionali e nazionali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili; 
(b) fondi e casse di assistenza sanitaria integrativa e imprese assicurative convenzionate per il pagamento diretto o il rimborso delle 
prestazioni effettuate; 
(c) medici specialisti esterni all'Università per consulti; 
(d)  legali o società di recupero crediti. 
Nel caso di ricovero, la presenza dell’Interessato presso il Titolare, potrà essere comunicata a terzi, previo consenso espresso dell’Interessato.  
Solo previo suo espresso consenso, i dati relativi al suo stato di salute potranno essere comunicati a familiari, parenti o conviventi. 

 

8. Periodo di conservazione dei dati 
8.1 I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile. In particolare: in caso di ricovero i dati personali 
relativi a ciascun episodio di ricovero verranno conservati per un tempo illimitato; i dati dei referti di laboratorio e di diagnostica verranno 
conservati per 10 anni. Decorsi i periodi indicati i dati personali verranno cancellati dai nostri archivi, salvo il caso in cui Lei abbia prestato il suo 
consenso al trattamento dei dati personali nel Dossier Sanitario Elettronico o nel Fascicolo Sanitario Elettronico.  
8.2 Ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico. I dati personali dell’Interessato per il trattamento delle attività 
indicate alla lettera d) del paragrafo 4 (Finalità del trattamento) verranno conservati per il periodo stabilito nel relativo progetto di ricerca e 
successivamente trasformati in forma anonima.  
8.3  Finalità istituzionali. I dati personali dell’Interessato per il trattamento delle attività indicate alla lettera e) del paragrafo 4 (Finalità 
del trattamento) verranno conservati per 5 anni.  

  8.4 Iniziative di raccolta fondi. I dati personali verranno conservati per 5 anni dalla nostra prima comunicazione a cui non abbia fatto 

seguito una donazione o per 5 anni dall’ultima donazione.  

 8.5 Attività formative in ambito accademico. I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.   
 

9. Diritti degli interessati 
Lei potrà aver accesso ai propri dati personali, ottenere la loro rettifica, la loro cancellazione, chiedere la limitazione del trattamento e la 
portabilità dei dati, opporsi al trattamento o revocare o modificare il consenso prestato, compilando il modulo al seguente link: 
https://www.unicampus.it/component/content/article/2-non-categorizzato/78641-modulo-trattamento-dati-personali  

 
10. Reclamo al Garante  
Per eventuali contestazioni sul trattamento dei dati personali, l’Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali. 
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