
 

                                   

 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Artt. 13 e 14 GDPR 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche, 
La informiamo che i dati personali e particolari - medico sanitari forniti ed acquisiti da CAVOK MEDICAL CENTER 
- Cavok S.r.l., con sede legale in Varese, via Cairoli 5, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti e che: 
 
 

1. Finalità del trattamento 
Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto svolgimento delle attività necessarie per 
la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione o per le altre prestazioni da Lei richieste, 
anche alla fase di prescrizione di terapie farmaceutiche e specialistiche. 
 
 

2. Modalità del trattamento dei dati personali  
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, odificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione di tali dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli 
incaricati espressamente autorizzati dal titolare. I dati in formato telematico sono trattati 
mediante gestionale specifico e sotto la supervisione, oltre che del titolare e del responsabile, 
del DPO incaricato. 
 
 

3. Conferimento dei dati e rifiuto 
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili, genetici, relativi alla salute è necessario ai fini 
dello svolgimento delle attività necessarie per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione, 
prescrizioni farmaceutiche e specialistiche o per le altre prestazioni da Lei richieste e in merito ai 
servizi offerti da CAVOK MEDICAL CENTER. Il rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali 
comporta l’impossibilità di adempiere tali attività. 
 
 

4. Comunicazione dei dati 
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario per il perseguimento delle finalità 
relative ai servizi offerti da CAVOK MEDICAL CENTER, o nei casi previsti dalla legge, fatto salvo 
quanto enunciato al paragrafo precedente. I Suoi dati sensibili, genetici e quelli relativi alla salute 
saranno conosciuti solo ed esclusivamente dal Medico, dagli infermieri e dal personale strettamente 
necessario. Il personale amministrativo non ha accesso ai predetti dati particolari. Si potranno 
fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti delegati solo su vostra espressa e 
specifica indicazione da rilasciare per iscritto. I dati personali e medici raccolti non saranno oggetto 
di diffusione a scopo di marketing a società terze, se non previo specifico consenso espresso. 
 
 



 

                                   

5. Conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’attività medica e, in ogni 
caso, non superiore a dieci anni dal termine della prestazione. 
Anche in caso di uso di computer e sistemi informatici, CAVOK MEDICAL CENTER garantisce che sono 
adottate idonee misure di sicurezza atte alla conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte 
dei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale oltre che del citato regolamento. Sono tenuti 
a queste cautele anche i professionisti e le strutture che possono conoscerli a seguito dell’attività 
sanitaria espletata dallo scrivente CAVOK MEDICAL CENTER. 
La gestione avviene mediante sistema informatico specifico e software dedicato al fine di mantenere 
elevati standard di sicurezza e comunque sotto la supervisione del DPO nominato. 
 
 

6. Titolare e responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il titolare del trattamento è Cavok S.r.l. rappresentata dal Dott. Valentino Matteotti, nella sua qualità 
di A.U. e Legale Rappresentante pro tempore della Cavok S.r.l. operante sotto l’insegna CAVOK 
MEDICAL CENTER, C.F. e P.IVA  03845110125, PEC centrocavok@pec.it. Il DPO incaricato, Dott. 
Vincenzo Villa, è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@cavok.it 
 
 

7. Diritti dell’interessato (Artt. 12-23 GDPR) 
L’interessato ha diritto: 
▪ di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

▪ di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 
cui li ha forniti; 

▪ di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca - in tal caso si interromperà in modo formale la 
prestazione fornita da CAVOK MEDICAL CENTER; 

▪ di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei 
premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 
PEC all’indirizzo: centrocavok@pec.it o tramite lettera Raccomandata A/R all’indirizzo: 
Cavok S.r.l., via Cairoli 5, 21100 Varese. 

 
 
 
L’informativa che precede, oltre che affissa nella sala d’aspetto di CAVOK MEDICAL CENTER, viene inviata in 
copia all’indirizzo email comunicato su richiesta del paziente e comunque è dettagliatamente riportata nella 
sezione dedicata del sito  www.cavok.it 


