
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 

CONFERITI AL CENTRO POLISPECIALISTICO SANIMPRESA 
Via Enrico Tazzoli, n° 6 – 00195 Roma 

 
 
FINALITA’ 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Privacy il Centro Polispecialistico SANIMPRESA tratterà i dati personali e 
particolari ad esso conferiti con modalità manuali, informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Contratto di Categoria 
del Terziario di Roma e del Lazio in materia di assistenza sanitaria complementare e integrativa. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO  
Il conferimento dei dati personali e particolari è strettamente necessario all’esecuzione dei trattamenti medici gratuiti richiesti 
dall’interessato, l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di erogare le prestazioni mediche da parte del Centro 
Polispecialistico SANIMPRESA.   
 
COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI   
I dati personali e particolari saranno comunicati a: UniSalute S.p.A., via del Gomito n° 1, 40127 Bologna, per finalità assicurative. 
Titolare del trattamento è il Rappresentante Legale pro tempore. Gli indirizzi postali saranno comunicati a Eureka3 S.r.l., Piazza 
Mancini 4, 00196 Roma, per l’invio delle pubblicazioni edite da SANIMPRESA. Titolare del trattamento è il Rappresentante Legale 
pro tempore. I dati personali e particolari relativi ai trattamenti medici erogati dal Centro Polispecialistico di SANIMPRESA, non 
saranno comunicati a terzi né in Italia né all’estero e saranno archiviati esclusivamente sul sistema informatico di SANIMPRESA. 
 
MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale medico e dai collaboratori espressamente incaricati da SANIMPRESA. I dati 
non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati o a profilazione e saranno trattati per il solo tempo necessario a 
erogare le prestazioni mediche. Nel caso l’interessato cessi di essere iscritto a SANIMPRESA, i suoi dati sanitari saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione sanitaria. 
 
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza 
va presentata al Responsabile della protezione dei dati di SANIMPRESA, via Enrico Tazzoli, 6 CAP 00195 Roma, 
email: rpd@sanimpresa.it  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore di SANIMPRESA con domicilio eletto presso SANIMPRESA via 
Enrico Tazzoli n° 6 CAP 00195 Roma, e-mail: presidente@sanimpresa.it 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Vice Presidente pro tempore di SANIMPRESA con domicilio eletto presso 
SANIMPRESA via Enrico Tazzoli n° 6 CAP 00195 Roma, e-mail: presidenza@sanimpresa.it  
Il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile pro tempore con domicilio eletto presso SANIMPRESA via Enrico 
Tazzoli n° 6 CAP 00195 Roma, e-mail: rdp@sanimpresa.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Io sottoscritto __________________________________ Codice Fiscale _________________________  

Dichiaro di aver letto e compreso la presente informativa e autorizzo il Centro Polispecialistico 

SANIMPRESA a trattare i dati personali e particolari dei minori (in numero di _____) dei quali sono 

legalmente responsabile (indicare nome e cognome dei minori). 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Data  __________________     Firma   ___________________________________________ 

 

Informativa per 
MINORI  
Ed. 10/11/2020 
 

 


