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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e a tutela del Suo diritto alla protezione dei dati 
personali la ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS, con sede in Via Conte Ruggero n. 73, Troina (EN), intende 
fornirle le seguenti informazioni. 
 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  
Il titolare del trattamento è: 
ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS  
C.F. e P.IVA 00102160868 
Via Conte Ruggero n. 73 
Troina (EN) 
Tel: 0935936111 
E-mail: privacy@oasi.en.it 
 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO) 
INNOGEA S.R.L. - Avv. Stefano Rigano 
E-mail: dpo@oasi.en.it 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato con il Suo consenso per permetterLe di prenotare le prestazioni e i 
servizi di diagnosi e cura erogati dal Titolare del trattamento. 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 
Il conferimento dei dati personali ed il relativo consenso sono indispensabili per premetterLe di procedere alla 
prenotazione delle prestazioni sanitarie erogate dal Titolare del trattamento. Il conferimento ed il consenso sono, 
pertanto, da considerarsi obbligatori. Il mancato conferimento dei Suoi dati ed il consenso al trattamento 
comporterà l'impossibilità per l'IRCCS - OC Oasi, di procedere con la prenotazione delle prestazioni e dei servizi 
offerti da Lei richiesti. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate, anche con l'ausilio 
di mezzi elettronici. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Il personale amministrativo operante all’interno della struttura sanitaria può, in qualità di incaricato del 
trattamento, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e 
strettamente correlate all’erogazione della prestazione sanitaria (ad es., il personale addetto alla prenotazione di 
esami diagnostici o visite specialistiche può consultare unicamente i soli dati indispensabili per la prenotazione 
stessa). I suoi dati potrebbero essere visibili al personale incaricato dai nostri responsabili esterni al fine di garantire 
la corretta funzionalità del servizio. 
L'IRCCS - OC Oasi non diffonderà i dati personali idonei a rivelare il Suo stato di salute. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:  
I Suoi dati personali per le finalità descritte nella presente informativa saranno conservati per il periodo necessario 
per permetterLe di beneficiare della prestazione sanitaria prenotata. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI  
I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede del titolare del trattamento e presso i soggetti terzi individuati. 
I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea. In ogni caso, resta inteso che, ove 
si rendesse necessario, il Titolare potrà trasferire i dati personali anche in Paesi extra UE, garantendo sin d’ora che il 
trasferimento dei dati personali extra UE avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare delle 
previsioni di cui all’art. 46 del GDPR. 
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualità di interessato Lei potrà far valere nei confronti del Titolare, per mezzo dei contatti sopra specificati, i 
seguenti diritti: diritto di accesso (tipo di dati, finalità, ecc.), diritto di rettifica, diritto alla cancellazione dei dati, 
diretto di limitazione al trattamento, diritto di opposizione al trattamento, diritto di portabilità dei dati, diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
REVOCA DEL CONSENSO 
Lei potrà revocare il Suo consenso rilasciato per le predette finalità in ogni momento, contattando il Titolare o il 
DPO / RPD aziendale ai recapiti sopra indicati. La revoca del consenso non permetterebbe al Titolare del 
trattamento di continuare a erogare il servizio da Lei richiesto. 
 
PROCESSO AUTOMATIZZATO 
I Suoi dati non saranno in nessun caso trattati tramite un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 
 
 
        Il Titolare del trattamento 
 
       ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS  

       _____________________________________________ 


