
 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PAZIENTI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
Informativa Privacy Sintetica 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
(A CHI STO DANDO I MIEI DATI?) 

KOS CARE srl - Via Durini 9 - 20121 Milano                          
tel 031/6340531 fax 031/6340599 Posta certificata   
villasangiuseppecdc@legalmail.it  

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI 
(DPO) 

Fabio Giuseppe Ferrara, c/o  Via Durini 9 – 20121 Milano,   
dpo@kosgroup.com;  
 

  
 

 

FINALITA’ 
(PERCHE’ DEVO DARE I 

MIEI DATI) 

 

Sanitaria (es. prevenzione, diagnosi, cura, terapia, 
riabilitazione, assistenza medica, infermieristica, 
riabilitativa) 
 
Amministrativa (es. prenotazione, accettazione, 
certificati, pagamento delle prestazioni, 
rendicontazione istituzionale) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

                                          
 

- Il Trattamento è necessario per: 
1. Adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento 
2. Salvaguardia degli interessi vitali 

dell’interessato o di un’altra persona 
fisica 

3. Esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento 
 

- Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre ulteriori condizioni, comprese 
limitazioni, con riguardo al trattamento dei dati 
genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute. 
 
- Consenso 

 
 
 

 
DIRITTI 

DELL’INTERESSATO 
(Cap. III del Regolamento 

2016/679) 

 
 
 

• Diritto di ricevere le informazioni relative 
al trattamento in forma concisa, 
trasparente, intelligibile e facilmente 
accessibile con un linguaggio semplice e 
chiaro 

• Diritto di accesso 
• Diritto di rettifica e cancellazione  
• Diritto di limitazione di trattamento 
• Diritto alla portabilità dei dati 
• Diritto di opposizione e processo 

decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche 

• Diritto di proporre reclamo a un’autorità 
di controllo 

• Diritto di revoca del consenso 
 

 
 

DESTINATARI DEI DATI 

 

I dati sono comunicati a specifiche categorie, per  
le finalità suddette, es. enti sanitari, assicurazioni… 
Trasferimenti fuori UE: il trasferimento di 
informazioni personali è vietato, potrebbe 
avvenire solo sulla base di accordi internazionali di 
mutua assistenza giudiziaria. 

 
 

I pazienti possono visionare l’Informativa di dettaglio presso le accettazioni / reception, URP, Reparti 
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