INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RILASCIATA AI FORNITORI DI
PRODOTTI E SERVIZI DELL’OSPEDALE ISRAELITICO
ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
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Gentile Signora/e, Spett.le Società
Il Regolamento UE 670 /2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, denominato
“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” (di seguito “Regolamento”), garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; il Regolamento non
disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di
personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.
In relazione a quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, l’Ospedale Israelitico (di seguito
“Ospedale”), con sede legale in Piazza San Bartolomeo all’Isola, 21 - 00186 – Roma, in qualità di Titolare
del trattamento”, Le fornisce la presente informativa riferita alla raccolta dei Suoi/Vostri dati personali, che va
a sostituirsi all’informativa riferita al D.lgs. 196/2003.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali come da Lei/Voi conferiti a Ospedale continueranno ad essere trattati:
- per finalità connesse alla esecuzione e/o gestione del rapporto contrattuale già in essere. Oltre che per
le finalità sopra descritte, i dati verranno trattati per adempiere agli obblighi di legge previsti dalla
normativa nazionale, comunitaria e internazionale, anche tramite la consultazione di liste pubbliche
concernenti il contrasto al finanziamento del terrorismo (cd. “liste antiterrorismo”).
Ospedale assicura che il trattamento dei Suoi/Vostri dati continuerà ad essere effettuato, mediante strumenti
manuali e/o automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tale trattamento potrà comprendere, nel rispetto dei
limiti e delle condizioni posti dall’art. 6 “Liceità del trattamento” del Regolamento, una o più tra le seguenti
operazioni sui dati come definite dall’art. 4 del Regolamento “Definizioni”: 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.
PRESUPPOSTI GIURIDICI AL TRATTAMENTO DATI
Nell’ambito della nostra attività commerciale i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi generali
di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, sulla base dell’adempimento di intese
precontrattuali o di obblighi contrattuali intercorrenti, del Suo consenso specifico (se previsto) oppure
inadempimento di obblighi di legge.
Il conferimento dei dati per il conseguimento delle finalità indicate è facoltativo; tuttavia il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento impedisce il conseguimento delle finalità sopra indicate.
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CATEGORIE DEI DESTINATARI
I Suoi/Vostri dati potranno essere

- portati a conoscenza di coloro che, nominati persone autorizzate al trattamento nell’ambito
dell’organizzazione di Ospedale, operano sotto la diretta autorità di Ospedale e ricevono al riguardo
adeguate istruzioni operative;
- messi a disposizione dei collaboratori del Titolare, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento per le
finalità di cui sopra;
- trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, solo se funzionali all’espletamento delle prestazioni
richiesteci, cioè a consulenti del Titolare (in qualità di Responsabili esterni) per gli aspetti di loro
competenza di natura amministrativa, commerciale, contabile o giuridica e secondo le modalità previste
dalla legge;
- potenzialmente accessibili da Responsabili esterni del Titolare per attività di manutenzione, controllo o
verifica degli strumenti utilizzati per il trattamento (es.: applicativi SW).
TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e non saranno trasferiti a Paesi esteri; il Titolare si riserva
di utilizzare servizi in cloud; qualora dovesse verificarsi ciò, i fornitori dei servizi saranno selezionati per
accertare la capacità e la competenza per assicurare adeguate garanzie, in riferimento all’art. 46
“Trasferimento soggetto a garanzie adeguate” del Regolamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del
rapporto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del Trattamento è l’Ospedale Israelitico, avente sede legale in Piazza San Bartolomeo all’Isola, 21
- 00186 - Roma, nella persona del legale rappresentante domiciliato per le disposizioni di cui al Regolamento
presso la sede dell’Ospedale e che può essere contattato ai fini del Regolamento all’indirizzo e-mail
rpd@pec.ospedaleisraelitico.it
Il Titolare del Trattamento ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali l’ing. Riccardo
Leggeri, domiciliato per le disposizioni di cui al Regolamento presso la sede dell’Ospedale e che può essere
contattato ai fini del Regolamento all’indirizzo e-mail riccardo.leggeri@qnomos.it
Ospedale informa che in relazione ai Suoi/Vostri dati, Lei/Voi potrà/potrete esercitare in qualsiasi momento i
diritti di cui all’art. 15 del Regolamento “Diritto di accesso dell'interessato”, inviando una richiesta al Titolare
dell’Ospedale utilizzando l’indirizzo sopra citato.
2/4

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RILASCIATA AI FORNITORI DI
PRODOTTI E SERVIZI DELL’OSPEDALE ISRAELITICO
ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Pag. 3

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti che l’Ospedale riconosce all’interessato sono quelli di cui all’art. 15 del Regolamento.
Art. 15 del Regolamento “Diritto di accesso dell'interessato”
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e
alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46
relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori
copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato
elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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Oltre ai diritti di cui all’art. 15, si riconoscono all’interessato anche i diritti di cui agli articoli 16 “Diritto di
rettifica”, 17 “Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)”, 18 “Diritto di limitazione di trattamento”, 20 “Diritto
alla portabilità dei dati”, 21 “Diritto di Opposizione”.
Il Responsabile della Protezione dei Dati
Ospedale Israelitico

4/4

