
 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 

 
Gentile Signore/Signora,  

la “Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino” (di seguito Fondazione) 

con sede in Via Mondino, 2, 27100 a Pavia, Titolare del trattamento, Le fornisce, 

così come previsto dall’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 

“GDPR”), le informazioni relative al trattamento dei dati personali. 

 

I dati personali degli Interessati sono trattati per il perseguimento delle seguenti 

Finalità:  

- diagnosi, cura e riabilitazione; 

-assistenza sanitaria ed attività amministrative correlate; 

-sperimentazione e ricerca di tipo biomedico, clinico e traslazionale; 

-rispetto di obblighi contrattuali o previsti da legge, regolamenti, normativa 

comunitaria o ordini delle Autorità;  

-tutela del proprio patrimonio, controllo e valutazione della propria attività; 

-difesa dei propri diritti; 

-promozione e marketing dei servizi e delle prestazioni; 

- didattica e formazione 

 

La Fondazione la informa inoltre che, in qualità di Responsabile del trattamento 

dei dati ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, tratta dati personali su mandato delle 

Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, anche avvalendosi di soggetti 

terzi, rispettandone le disposizioni operative. 

 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di 
rispondere 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio per 

l’instaurazione e la gestione di rapporti contrattuali o per adempiere ad un obbligo 

di legge, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di erogare 

il servizio richiesto.  

 

Base giuridica del trattamento  

La Fondazione tratta i dati personali degli Interessati informandoli sulle relative 

modalità, provvedendo ad acquisirne uno specifico consenso nel caso in cui ciò sia 

necessario, sulla base delle specifiche disposizioni di legge o disposizioni 

contrattuali.   

 

Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Fondazione sia in formato 

automatizzato che manuale, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza di cui 

all’art. 32 del GDPR e dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione, soltanto da parte di soggetti appositamente autorizzati, in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 28 e 29 del GDPR, il cui elenco è custodito 

presso la Direzione della Fondazione.  



 

 

 
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per 

determinare tale periodo 
Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 del GDPR  la Fondazione conserva i dati 

personali limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento o 

dall’apposito Regolamento Aziendale sulla conservazione/archiviazione dei 

documenti, e successivamente li distrugge sia se trattati in modalità analogica che 

elettronica. 

 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere 
comunicati 

La Fondazione potrà comunicare i dati personali degli Interessati esclusivamente 

a quei soggetti, di natura sia pubblica che privata, ai quali è tenuta per legge a 

comunicarli, che li tratteranno successivamente nella loro qualità di autonomi 

Titolari del trattamento.  

La presente comunicazione, di carattere generale, sarà integrata con ulteriori 

informative in relazione ai diversi trattamenti di dati personali. 

 

 Accesso ai dati personali  

I dati personali trattati dalla Fondazione potranno essere resi accessibili per le 

finalità suindicate esclusivamente a:  

- dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati da parte della 

Fondazione ai sensi dell’ articolo 28 e 29 del GDPR;  

La informiamo inoltre che la Fondazione non diffonde o comunica dati personali 

senza un obbligo di legge o un esplicito consenso o richiesta dell’ Interessato.  

 

Trasferimento dei dati personali  

I dati personali trattati sia in modalità cartacea che in modalità automatizzata sono 

conservati presso le strutture della Fondazione, Resta inteso che il Titolare, ove si 

rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, la 

Fondazione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

Diritti dell’interessato e modalità di loro esercizio 

Qualora comunque ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme 

alla normativa vigente può proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali e per qualsiasi ulteriore informazione relativa al loro 

trattamento può consultare il link “http://www.mondino.it/privacy-policy/” della 

pagina web www.mondino.it  o inviare una mail al Data Protection Officer della 

Fondazione (dpo@mondino.it), al quale può rivolgersi per esercitare i diritti 

indicati al Capo III (“Diritti dell’Interessato”) del GDPR e di seguito riassunti. 

 
GDPR, Capo III “Diritti dell’interessato”- Estratto 

L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento: 



 

 

-la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere 

l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

-finalità e modalità del trattamento, categorie di dati personali e della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici 

compresa la profilazione; 

-i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; 

-il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, 

i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 

-la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che 

lo riguardano (qualora consentito dalla normativa specifica) o l’esercizio del 

diritto di opposizione al loro trattamento. 

 

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La  Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


