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È vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, non autorizzata dal Centro Fertilitas MRDS

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il GDPR (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali) n. 2016/679 prevede che, salvo casi particolari, prima di intraprendere una attività di 
trattamento di dati, o contestualmente ad essa, si fornisca all’interessato adeguata informativa con lo 
scopo di evitare che tale trattamento avvenga senza il consenso dell'avente diritto, ovvero in modo da 
recargli pregiudizio.
Nel pieno rispetto della normativa indicata, il trattamento dei dati che La riguardano raccolti dalla 
nostra organizzazione sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. n.2016/679, pertanto, La informiamo che:
 I dati personali da Lei forniti sono necessari per la soddisfazione della sua domanda di prestazioni 

sanitarie, e per l’adempimento del conseguente contratto; un Suo eventuale rifiuto a fornirli 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione della prestazione richiesta;

 Una parte dei dati personali da Lei forniti rientrano nelle categorie di dati relativi alla salute e dati 
genetici, e rientrano pertanto nella categoria dei dati sensibili;

 I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione, cura, diagnostiche, 
terapeutiche e riabilitative, legate alla nostra attività professionale, e finalizzate alla tutela della 
Sua incolumità fisica e della Sua salute; essi saranno altresì utilizzati per la gestione contabile del 
rapporto e saranno oggetto di trattamento da parte degli organismi pubblici e privati competenti 
per legge, a cui vanno trasmessi nel rispetto della normativa vigente;

 I dati verranno trattati con l’utilizzo di supporti cartacei, con strumenti elettronici e con ogni altro 
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate. 

 Possono venire a conoscenza dei dati in questione, in qualità di responsabili o incaricati, i nostri 
collaboratori, i consulenti dello Studio e/o il nostro personale dipendente. Inoltre, in caso di 
necessità, tali dati potranno essere comunicati al suo medico curante o ad altro personale 
sanitario;

 Sempre nell’ambito della soddisfazione della Sua richiesta, il trattamento dei dati che La 
riguardano, potrà essere effettuato, nel rispetto della vigente e specifica normativa, da strutture 
che svolgono attività strumentali per nostro conto, con piena garanzia di rispetto delle norme a 
tutela del segreto e della riservatezza dei dati stessi, equivalenti a quelle proprie del trattamento 
diretto e, in ogni caso, nel rispetto del GDPR n. 2016/679. Il presente consenso si estende, qualora 
si verifichi il caso, anche a tale trattamento;

 I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del Suo percorso di cura presso la nostra 
struttura e, qualora questo si interrompesse, per un arco temporale di 10 anni dal termine dello 
stesso.
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Il Titolare del trattamento è Fertilitas Medicina della Riproduzione Day Surgery s.r.l., via Torrione, 54 
– 84127 Salerno; tel 089 798025; e-mail info@fertilitas.it; pec: fertilitasmrds@pec.it; sito web 
www.fertilitas.it 

Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Maria Rosaria D’Urso, via Torrione, 54 – 84127 Salerno; 
tel 089 798025; e-mail info@fertilitas.it; pec: fertilitasmrds@pec.it; sito web www.fertilitas.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’ing. Pietro Vecchio – Cilento Informatica s.n.c., viale 
Lombardia, 8 – 84043 Agropoli (SA); tel. 0974 828291; 333 4355052; e-mail 
cilento.informatica@tiscali.it; pec: cilento.informatica@pec.it; sito web: www.cilentoinformatica.com 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 
articoli da 15 a 22 del GDPR n. 2016/679. In particolare, l'interessato ha diritto: 
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento dei dati che lo riguardano; 
 di opporsi al trattamento;
 di revocare il consenso; 
 l'attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 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.

 di ottenere la portabilità dei dati;
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Salerno, 25 maggio 2018                         Firma del Titolare del Trattamento       
                                              
                                                                                                                                                      Maria Rosaria D’Urso


