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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Leg 196/2003, il quale garantisce che il 

trattamento dei dati personali e dei dati particolari sia effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali di ogni individuo; sono state definite idonee procedure di lavoro che salvaguardano in modo 

particolare la riservatezza delle informazioni e dell’identità personale. 

Il Centro Medico Riabilitativo CMPH s.r.l., con sede legale in via Lucio Papiro 116, 00175, Roma e sedi 

operative in via Verona 18, e via Livorno 25, 00161, Roma, in persona del legale rappresentante Dott.ssa 

Rossella Ferrazza, la quale, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, con il presente 

documento Le rende note le seguenti informazioni sul trattamento dei dati che Lei ci fornirà. 

 

a) Trattamento 

Per “trattamento” di dati personali, si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute sui dati 

personali (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, 

estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione, raffronto, 

interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione). 

b) Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati unicamente per le finalità connesse alle prestazioni sanitarie 

erogate dai diversi servizi del Centro Medico Riabilitativo CMPH s.r.l.. In particolare saranno trattati allo 

scopo di prevenzione, diagnosi e cura, nonché per le finalità di natura amministrativo-contabile. Potranno 

essere trattati dati sanitari riguardanti i Suoi familiari solo se ritenuto indispensabile dallo specialista che 

fornisce le prestazioni sanitarie e dopo che essi avranno prestato specifico consenso. 

Il conferimento dei dati personali e sensibili, indispensabile per poter effettuare le prestazioni sanitarie, 

richiede il Suo consenso. Questo sarà documentato dagli operatori dei servizi del Centro Medico Riabilitativo 

CMPH s.r.l., incaricati di tali prestazioni, attraverso la Sua firma sul presente modulo. 

A scopo strettamente clinico-riabilitativo possono essere effettuate riprese audio-visive e/o immagini 

fotografiche ad uso esclusivo dell’equipe specialistica del Centro. I suoi dati potranno essere trattati anche a 

scopo di ricerca scientifica con le garanzie previste dalla normativa vigente. 

Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di fornire le prestazioni sanitarie 

richieste. 

c) Attività di profilazione 

Il Centro Medico Riabilitativo CMPH s.r.l. non effettua alcuna attività di profilazione, consistente in un 

trattamento automatizzato dei dati al fine della categorizzazione degli individui e dei loro comportamenti. 

d) Liceità/base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. a) GDPR sulla base del 

consenso da Lei espresso, ed avverrà, per le finalità sopra indicate, secondo i principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, ed in modo da tutelare la riservatezza attraverso la predisposizione di adeguate misure 

tecniche organizzative, al fine di evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, o la perdita/distruzione/danni 

accidentali relativi agli stessi dati. 

e) Luogo del trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà all’interno della Comunità Europea. 
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f) Tempi di conservazione 

La conservazione dei dati è legata all’espletamento delle suddette finalità del trattamento, sulla base della 

normativa vigente e degli obblighi di legge.  

g) Categorie di soggetti destinatari dei dati o che possono venire a conoscenza degli stessi in 

qualità di responsabili o incaricati del trattamento 

I Suoi dati, personali, per le finalità sopra descritte, possono essere oggetto di comunicazione a soggetti terzi 

con sede nella Comunità Europea per le sole finalità esposte e nei limiti consentiti dalla legge: 

• Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio e della 

regione di appartenenza, Servizi Sociali competenti; 

• Ad altri soggetti pubblici esclusivamente per finalità istituzionali nei casi previsti dalle normative 

vigenti e ad eventuali Enti previdenziali per le finalità connesse alla Sua tutela; 

• Alla compagnia assicurativa del CMPH per la tutela del centro e dei suoi operatori, per ipotesi 

connesse a loro eventuali responsabilità; 

• All’Autorità giudiziaria e/o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla 

legge. 

• In età scolare, dietro Sua richiesta, agli operatori scolastici. 

• Consulenti e collaboratori 

Inoltre, i medesimi dati, possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori del Centro Medico 

Riabilitativo CMPH s.r.l. nominati quali Responsabili o Incaricati del trattamento. 

h) Dossier Sanitario Elettronico (DSE) (Provv. Garante Privacy n.331 del 04/06/2015) 

La struttura potrebbe avvalersi dell'insieme dei dati personali (DSE) generati da eventi clinici presenti e 

trascorsi riguardanti l'interessato, messi in condivisione logica dai professionisti sanitari che lo assistono, al 

fine di documentarne la storia clinica e di offrirgli un migliore processo di trattamento oltre che una maggiore 

rintracciabilità dei dati. Il consenso alla presente informativa autorizza anche l'utilizzo del DSE. Il consenso 

alla elaborazione del DSE è facoltativo, acconsentendo alla presente informativa si intende approvato anche 

il suddetto consenso. 

i) Diritti dell’interessato 

La informiamo che Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

• accesso, quindi conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità di trattamento, nonché 

gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;  

• rettifica, la cancellazione e la portabilità dei dati che La riguardano; 

• opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che la riguardano, anche se 

pertinenti allo scopo della raccolta. 

Per esercitare i diritti di accesso ai dati, Lei potrà chiedere in amministrazione le istanze per far valere i Suoi 

diritti, compilarle e riconsegnarle. L’Amministrazione si farà carico di risponderle nei tempi di legge. 

Infine Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy per lamentare una violazione 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell'Autorità stessa 

attraverso la modulistica presente sul sito  www.garanteprivacy.it. 

j) Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

http://www.garanteprivacy.it/
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Il Titolare del trattamento dei dati personali è Il Centro Medico Riabilitativo CMPH s.r.l., con sede legale in via 

Lucio Papiro 116, 00175, Roma e sedi operative in via Verona 18, e via Livorno 25, 00161, Roma, in persona 

del Presidente del CdA Dott.ssa Rossella Ferrazza, email: direzione@cmph.it che ha nominato il Sig Andrea 

Grieco, email: andreagrieco2007@gmail.com in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD/DPO). 

 

Io sottoscritto: Cognome _______________________________Nome____________________________ 
 
□ diretto interessato al trattamento riabilitativo 
 
□ esercente la patria potestà (genitore) di_____________________________________________________ 
 
□ familiare/legale rappresentante dell'utente ___________________________________________________ 

 

□ delegato dell'utente impossibilitato a causa delle condizioni cliniche (allegare fotocopia del documento del 

delegato e delega dell'utente) ______________________________________________________________ 

dichiaro di aver preso visione dell’informativa riportata nelle pagine precedenti del presente modulo ai sensi 
degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, manifesto il consenso al trattamento dei dati in ambito sanitario, 
esprimo il consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati; 
 
Nota: il consenso così manifestato ha validità per ogni progetto riabilitativo effettuato dal CMPH, erogato 
anche in tempi successivi. 
 
 
Roma     ………..                                              Firma dell’interessato ……………………….. 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 

Nato a………………………………………………………..il…………………………………… 

Residente in……………………………………….via/piazza……………………………………. 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2003 

nel caso di dichiarazione non veritiera, dichiara: 

□ di esercitare la patria potestà nei confronti del minore soggetto del trattamento 

□ di essere legale rappresentante del paziente sopra indicato 

□ di essere stato delegato dal paziente sopra indicato. impossibilitato a raggiungere il centro a causa delle 
condizioni  cliniche 
 
 
Roma______________   Firma del Dichiarante __________________________________ 
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Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  

relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” 

 

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO CMPH SRL 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

GENITORE, TUTORE LEGALE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, DELEGATO 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e del D.Leg. 196/2003, il Centro Medico 

Riabilitativo CMPH s.r.l., con sede legale in via Lucio Papiro 116, 00175, Roma e sedi operative in 

via Verona 18, e via Livorno 25, 00161, Roma, in persona del legale rappresentante Dott.ssa 

Rossella Ferrazza, la quale, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, 

Le fornisce la seguente informativa 

• Trattamento dei dati personali 

Per “trattamento” di dati personali, si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni 

compiute sui dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 

adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione). 

• Finalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà finalizzato unicamente agli obblighi relativi 

all'attività dell'utente di cui Lei è genitore/tutore legale/amministratore di sostegno/delegato, presso 

il Centro Medico Riabilitativo CMPH s.r.l. Il mancato conferimento di tali dati e il mancato consenso 

per il loro trattamento rende impossibile l'accettazione del suddetto utente per la prestazione di 

riabilitazione presso il Centro Medico Riabilitativo CMPH s.r.l.. 

• Attività di profilazione 

Il Centro Medico Riabilitativo CMPH s.r.l. non effettua alcuna attività di profilazione, consistente in 

un trattamento automatizzato dei dati al fine della categorizzazione degli individui e dei loro 

comportamenti. 

• Liceità/base giuridica del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. a) GDPR sulla base 

del consenso da Lei espresso, ed avverrà, per le finalità sopra indicate, secondo i principi di liceità 

e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza attraverso la predisposizione di adeguate 

misure tecniche organizzative, al fine di evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, o la 

perdita/distruzione/danni accidentali relativi agli stessi dati. 

• Luogo del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati avverrà all'interno della comunità europea. 

• Categorie di soggetti destinatari dei dati o che possono venire a conoscenza degli 

stessi in qualità di responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, il Centro Medico Riabilitativo CMPH s.r.l. 

necessita di trasferire e/o comunicare i dati personali raccolti a soggetti terzi con sede nella 

Comunità Europea, appartenenti alle seguenti categorie: 
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soggetti pubblici o privati per finalità istituzionali nei casi previsti dalle normative vigenti; 

consulenti e collaboratori; 

gestori di servizi informatici. 

Inoltre, i medesimi dati, possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori del Centro Medico 

Riabilitativo CMPH s.r.l. nominati quali Responsabili o Autorizzati al trattamento dei dati personali. 

• Tempi di conservazione 

La conservazione dei dati è legata all’espletamento delle suddette finalità del trattamento dei dati 

personali relative all’utente, sulla base della normativa vigente e degli obblighi di legge.  

• Diritti dell’interessato 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Lei ha la possibilità di esercitare specifici diritti, in 

particolare: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei dati personali, nonché il diritto 

di opposizione e limitazione del trattamento. 

Infine Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy per lamentare una 

violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica 

dell'Autorità stessa attraverso la modulistica presente sul sito www.garanteprivacy.it. 

• Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Il Titolare del Trattamento è il Centro Medico Riabilitativo CMPH s.r.l., con sede in via Lucio Papiro 

116, 00175, Roma e sedi operative in via Verona 18, e via Livorno 25, 00161, Roma, in persona 

del legale rappresentante Dott.ssa Rossella Ferrazza, email: direzione@cmph.it che ha nominato il 

Sig Andrea Grieco, email: andreagrieco2007@gmail.com in qualità di Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD/DPO). 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

Genitore/Tutore legale/Amministratore di sostegno/delegato dell'utente: ____________________ 

 

dopo aver preso visione delle informazioni qui sopra riportate e dei diritti dell’interessato, dichiara 

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche particolari, da parte 

del Centro Medico Riabilitativo CMPH s.r.l. nei modi e per le finalità sopra indicate. 

 

Roma, …………………………………… 

Firma  

 

……………………………………………………… 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

