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Informativa privacy ai Pazienti 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 

 
Gentile Paziente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in 
relazione ai dati personali che l’Associazione CROCE VERDE A.P.M. raccoglie e processa in relazione al 
rapporto contrattuale o altra tipologia di collaborazione intercorsa con l’associazione e con i suoi dipendenti e 
volontari, comunichiamo quanto segue: 
 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati personali 
 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Associazione CROCE VERDE A.P.M. con sede in Milano, 
via San Vincenzo n. 25. in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore. Il Titolare può 
essere contattato mediante e-mail all’indirizzo segreteriaconsiglio@croceverdeapm.net 
 
Il Titolare del trattamento ha nominato l’Avv. Michele Giorgianni come Responsabile della Protezione dei Dati / 
Data Protection Officer che è reperibile mediante e-mail all’indirizzo dpo@croceverdeapm.net 

 
Tipologia di dati trattati 

 
Prima, durante e dopo il rapporto terapeutico intercorso con l’Associazione potremo raccogliere e processare le 
seguenti informazioni, anche dei Suoi familiari. 
 

 Informazioni anagrafiche - inclusi nome e cognome, data di nascita, sesso, stato civile; 

 Informazioni identificative - inclusi codice fiscale, partita IVA, documenti di identità, foto; 

 Informazioni di contatto - inclusi indirizzo di residenza e domicilio, recapiti telefonici (anche cellulare), 

 fax, indirizzo e-mail ordinario, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 
 Informazioni economiche – incluse coordinate del Suo conto corrente bancario (IBAN) 

 Informazioni sanitarie – incluse informazioni sullo stato di salute, certificati medici, cartelle cliniche, referti 

di esami, diagnosi psicopatologiche, etc. 

 Altre eventuali informazioni rese necessarie in ragione del rapporto terapeutico 

 
La informiamo, inoltre, che potranno essere da noi raccolte e trattate informazioni personali particolari sul 
Suo conto riguardanti informazioni su eventuali condanne penali o su procedimenti penali in corso, sempre 
ed esclusivamente nei limiti previsti dalla legge. 
 

Finalità del trattamento dei dati 
 
I Suoi dati personali oggetto di trattamento verranno utilizzati: 

 Per il trasporto all’interno di ambulanza dell’Associazione 

 per l'eventuale instaurazione del rapporto terapeutico, laddove questo non sia già intervenuto 

 per adempiere agli obblighi legali e fiscali derivanti dal rapporto in essere 

 per l'elaborazione e la quantificazione del prezzo della prestazione, inclusi eventuali rimborsi spese 

 per la gestione delle attività di amministrazione e servizi inerenti al rapporto contrattuale 

 per inoltrare, archiviare e gestire comunicazioni, lettere, e-mail, newsletter, comunicazioni 

 commerciali, fatture e documenti in genere 
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I Suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, nel 
pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti. 
 

Base giuridica del trattamento 
 
L’Associazione CROCE VERDE A.P.M. tratta i Suoi dati personali lecitamente sulla base del rapporto 
contrattuale in essere e dei connessi obblighi giuridici. Pertanto, il mancato conferimento dei Suoi dati 
personali può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al rapporto contrattuale e di 
svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi quali quelli di natura economica, fiscale e assicurativa. 

 
Comunicazione dei dati 

 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 
personali raccolti ed elaborati dall’Associazione CROCE VERDE A.P.M. potranno essere comunicati in Italia 
e, se necessario, trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 
 

 Enti Pubblici e privati, come, ad esempio: Amministrazione Finanziaria, Autorità Giudiziaria, INPS, 

 Aziende Sanitarie, Centri di cura e riabilitazione, ONLUS, 
 Dipendenti, collaboratori e personale volontario dell’Associazione 

 Professionisti e consulenti sia interni che esterni all’Associazione 

 Compagnie assicurative 

 Periti di assicurazione 

 Studi medici e medico / legali 

 istituti bancari e di credito 

 Altri soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizione di legge 

 
Inoltre, il trattamento dei Suoi dati può comportare che degli stessi vengano a conoscenza, in qualità di 
responsabili o incaricati, le seguenti categorie di soggetti: 
- consulente fiscale / commercialista 
- studi di consulenza legale 
- giornalisti ed addetti stampa 
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema 
 

Trasferimento ed esportazione dei dati 
 
La informiamo altresì che, per l'espletamento delle finalità dinanzi specificate, i Suoi dati personali non 
saranno comunicati a Terzi soggetti al di fuori della Comunità Europea. 
Le informazioni di cui sopra non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere richieste, nei limiti di 
legge, anche a terzi quali medici o altri professionisti del settore sanitario e socio-assistenziale 
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Periodo di conservazione dei dati 
 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutta la 
durata del rapporto terapeutico nonché, presumibilmente, per ulteriori dieci anni successivi alla cessazione 
del rapporto. In ogni caso, i Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario per 
gli scopi per i quali sono stati raccolti e per altri scopi collegati. 
 

Diritti dell’interessato 
 
Chi si trova nel territorio dell’Unione Europea, ricorrendone i presupposti, gode dei seguenti diritti: 
(a) Accesso ai dati: l’interessato può accedere ai propri dati e chiedere se i suoi dati siano oggetto di 
trattamento, nonché ricevere ulteriori dettagli sull’utilizzo dei suoi dati e delle informazioni personali e 
ottenerne copia. 
(b) Rettifica: l’interessato può chiedere di rettificare, correggere e/o aggiornare i dati forniti a questa società. 
(c) Cancellazione: l’interessato può chiedere la cancellazione dei suoi dati personali in nostro possesso. 
(d) Revoca del consenso: l’interessato può sempre revocare il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, ferma restando la liceità dei trattamenti eseguiti precedentemente alla suddetta revoca. 
(e) Limitazione del trattamento: l’interessato può limitare le modalità di utilizzazione delle informazioni in 
tutti i casi previsti dalla legge. 
(f) Portabilità: l’interessato può chiederci di trasmettere i dati personali ad altro titolare, nonché di riceverne 
copia in formato strutturato e facilmente consultabile. 
(g) Proporre un reclamo: l’interessato può proporre reclamo in ordine al trattamento dei suoi dati all'autorità 
Garante competente. 
(h) Opposizione: l’interessato potrà proporre opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo i casi di prevalenza degli 
interessi legittimi del Titolare. 
 

Processo decisionale automatizzato 
 
l’Associazione CROCE VERDE A.P.M. non utilizza applicazioni software che prevedono l’utilizzo di 
decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati tali da produrre effetti giuridici che la riguardano o che 
possano incidere significativamente sulla Sua persona. 
In caso di decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, Lei ha il diritto di essere informato e di non 
esservi sottoposto se queste producono effetti giuridici che la riguardano o incidono significativamente sulla Sua 
persona. 
 
 
 
 
Data 30/03/2022 

Il Titolare del trattamento 

 
 


