
MODULO 3                                                                                                                           
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 

 
 

 

Gentile Signore/a, nel ringraziarLa per la fiducia accordataci scegliendo la nostra struttura ospedaliera, ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento n. 2016/679/UE (di seguito, anche “GDPR”) e della normativa privacy interna vigente, con la presente Le 

forniamo le seguenti informazioni: 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, che potrà 

essere contattato scrivendo a: privacy@policlinico.mi.it. 

2. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato scrivendo a: dpo@policlinico.mi.it. 
3. Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per finalità connesse alla gestione amministrativa 

della richiesta di copia (ricezione della richiesta, eventuale identificazione del delegato/soggetto legittimato o 

avente diritto, ricerca ed individuazione della documentazione, riproduzione, consegna o invio delle copie). 

4. Il trattamento sopra descritto trova la propria base giuridica negli artt. 6 par. 1 lett. b) ed e) GDPR e 9 par. 2 lett. 

h) ed i) GDPR. 

5. I dati personali trattati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, nei soli casi previsti dalla legge, a 

soggetti pubblici competenti (es. Forze di polizia e Autorità giudiziaria) nonché a soggetti terzi che forniscono gli 

strumenti attraverso cui il trattamento è eseguito (i.e. Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR) e le persone 

autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare. L’elenco completo di tutti i Responsabili esterni che 

potranno venire a conoscenza dei dati nell’espletamento delle proprie attività di collaborazione con il Titolare 

può essere visionato sul sito istituzionale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, nella 

Sezione “Privacy”. 

6. I dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e con l’adozione di 

ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire la sicurezza dei suddetti dati. 

7. I dati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 3 e comunque non 

oltre il periodo di tempo prescritto dalle vigenti normative in materia di conservazione dei dati personali (cfr. il 

vigente “Titolario e Massimario del Sistema Sociosanitario lombardo”). In qualsiasi momento, Lei potrà chiedere 

i tempi di conservazione dei Suoi dati, coerentemente con ogni trattamento effettuato sugli stessi, scrivendo a: 

privacy@policlinico.mi.it. 

8. Ogni Interessato al trattamento dei dati in esame, ha facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, ovvero 

di chiedere al Titolare: l'accesso ai dati personali, l’indicazione delle modalità, finalità e logiche del trattamento 

e la richiesta di limitazione, opposizione o portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione, nei limiti e nelle 

modalità indicate dal GDPR. Infine, è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente di cui 

all’art. 77 GDPR. L’Interessato potrà esercitare i diritti sopra riportati scrivendo al Titolare all’indirizzo e-mail 

privacy@policlinico.mi.it o inviando una raccomandata a Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, all’attenzione del Titolare del trattamento. 

 
 

Autorizzo    

 Data ______________________Firma __________________________________________________ 
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AGGIORNAMENTI SULLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE 
 

 
 

 

Autorizzo l'invio  tramite SMS e E-MAIL e altri sistemi di contatto tramite  numero  di cellulare,  di news  di 

servizio e aggiornamento sulle attività della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico:  

  No    Sì     

Firma __________________________________________________ 

 

 
Informativa trattamento dati personali ex art. 13 GDPR 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE (“GDPR”) e della normativa privacy nazionale vigente, di seguito 

l’informativa trattamento dati personali per la newsletter: 

1 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, che potrà essere contattato 

scrivendo a privacy@policlinico.mi.it.    

2 Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato scrivendo a dpo@policlinico.mi.it. 
3 Si precisa che il trattamento di dati personali (contatto e-mail e/o contatto telefonico) è effettuato – tramite e-mail o 

sms – esclusivamente per finalità connesse all’invio di materiale promozionale e informativo circa i servizi e le attività 

della Fondazione, nonché gli eventi culturali organizzati dalla stessa.   

4 Il trattamento sopra descritto trova la propria base giuridica nel libero consenso dell’Interessato (art. 6 par. 1 lett. a) 

GDPR). Il consenso in oggetto – in ogni momento revocabile – ha natura pienamente facoltativa, l’eventuale mancato 

conferimento preclude esclusivamente l’invio delle comunicazioni oggetto delle campagne informative condotte dal 

Titolare. 

5 II dati personali trattati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono gli strumenti 

attraverso cui il trattamento è eseguito (i.e. Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR) e le persone autorizzate al 

trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare. L’elenco completo di tutti i Responsabili esterni che potranno venire a 

conoscenza dei dati nell’espletamento delle proprie attività di collaborazione con il Titolare può essere visionato sul sito 

istituzionale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, nella Sezione “Privacy”. 

6 Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, con supporti cartacei o informatici, 

nonché con l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire la sicurezza dei dati personali. 

7 I dati saranno conservati per il tempo necessario a adempiere alle finalità di cui al punto 3: fino a revoca del consenso 

prestato dall’Utente. In qualsiasi momento, l’Interessato potrà chiedere di non ricevere più le suddette comunicazioni 

cliccando sull’apposita opzione presente in ogni e-mail oppure contattando il Titolare all’indirizzo: 

privacy@policlinico.mi.it. 

8 Nella Sua qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, Le sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR ovvero di 

chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che La riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei limiti e nelle 

modalità indicate dal GDPR, nonché la revoca del consenso prestato. Potrà esercitare i diritti sopra riportati scrivendo 

a privacy@policlinico.mi.it o inviando una raccomandata a Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 

con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, all’attenzione del Titolare del trattamento. Infine, Le è riconosciuto 

il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente di cui all’art. 77 GDPR. 
 

 

 


