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INFORMATIVA PRIVACY 
In base al Regolamento Europeo 679/2016 

Artt 13-14 
 

Egregio Signore/Gentile Signora, 
Park Villa Napoleon s.r.l. Casa di Cura privata Le rilascia ai sensi degli artt. 
13-14 del Regolamento Europeo 679/2016, le informazioni relative al 
trattamento dei Suoi dati personali, sensibili e biometrici connessi alla 
prestazione sanitaria da Lei richiesta e/o a Lei erogata. 
Dati che saranno trattati in modo estremamente confidenziale, in conformità 
alle norme sulla privacy e di buona pratica clinica. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La Casa di Cura Park Villa Napoleon La informa che tratterà i Suoi dati 
personali e sensibili (dati anagrafici, clinici, sensibili e idonei a rivelare il Suo 
stato di salute) da Lei comunicati e raccolti presso la stessa Casa di Cura 
Park Villa Napoleon, nella misura strettamente necessaria per adempiere alle 
seguenti finalità: 

 Svolgimento di attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, 

compresi servizi diagnostici, terapeutici e qualsiasi altro servizio 

erogato dalla Casa di Cura Park Villa Napoleon su richiesta del 

soggetto interessato, sia in caso di prestazioni ambulatoriali che di 

ricovero; 

 Erogazione di attività sanitarie diverse da quelle indicate al precedente 

punto, comunque connesse alla salute degli utenti; 

 Attività di ricerca scientifica e/o sperimentazione; in questo caso 

specifico i dati personali, sensibili e biometrici saranno trattati previo 

consenso specifico dell’Interessato; 

 Attività di gestione amministrativa dei servizi offerti dalla Casa di Cura 

Park Villa Napoleon, ivi comprese le attività inerenti alla trasmissione 

dei dati per finalità amministrative e istituzionali (es. comunicazione 



all’ASL, alla Regione Veneto e all’associazione di categoria AIOP – 

Associazione Italiana Ospedalità Privata). 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali, sensibili e biometrici saranno registrati, elaborati, gestiti 
e archiviati in forma cartacea e/o con l’ausilio di strumenti elettronici 
informatici e comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. L’acceso è consentito ai soli operatori autorizzati, 
precedentemente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento, 
aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela 
della dignità e della riservatezza del Paziente. Tutti gli operatori che 
accedono ai dati informatizzati sono identificabili e dotati di password 
personale; l’accesso ai dati è consentito solo per le finalità legate al ruolo 
dell’operatore e solo per lo stretto tempo necessario a trattare la/e 
prestazione/i presso la Casa di Cura Park Villa Napoleon. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI, 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa per l’eventuale 
perseguimento di finalità diverse rispetto alla prestazione sanitaria. 
Il consenso al trattamento dei Suoi dati è INDISPESABILE AL FINE 
DELL’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA richiesta (ivi 
comprese le attività amministrative correlate), poiché il mancato consenso 
impedirebbe di usufruire della prestazione stessa. 
I Suoi dati personali, sensibili e biometrici non sono resi disponibili a terzi, 
fatta eccezione per le Autorità Sanitarie (es. ASL) e la Regione Veneto che, 
in conformità alla normativa vigente, potrà richiedere di verificare la Sua 
cartella clinica, il Suo referto e/o comunque la documentazione riguardante la 
prestazione erogata allo scopo di valutare l’appropriatezza di quanto fornito, 
la correttezza e l’esattezza dei dati raccolti, in ogni caso con modalità tali da 
garantire la riservatezza.  
Inoltre la Casa di Cura Park Villa Napoleon potrà comunicare i Suoi dati 
anche a: 

 Autorità di Pubblica Sicurezza. Autorità Giudiziaria e altri soggetti 

pubblici o privati ai quali la comunicazione è obbligatoria ai sensi di 

legge; 

 Enti pubblici e/o privati (compagnie di assicurazione, casse mutue, fondi 

sanitari integrativi) che forniscono la copertura assicurativa delle 

prestazioni erogate; 

 I Medici di Medicina Generale. 

Divulgare i Suoi dati nell’ambito di pubblicazione scientifiche o statistiche in 
forma rigorosamente anonima. 
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Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati in veste di “Responsabili” o 
“Incaricati” al trattamento dei dati della Casa di Cura Park Villa Napoleon, il 
Personale medico, infermieristico, ausiliario e amministrativo. 
Comunicazione a soggetti terzi in caso di ricovero: la Casa di Cura Park Villa 
Napoleon La avverte inoltre che provvederà  a dare notizia sul passaggio o 
sulla presenza dell’Interessato in Reparto solo a terzi legittimati (parenti, 
familiari, conviventi, etc). L’Interessato se cosciente e capace, deve essere 
preventivamente informato al momento dell’accesso al ricovero e poter 
decidere a quali soggetti possa essere comunicata la Sua presenza. Le 
informazioni circa lo stato di salute possono essere comunicate a terzi 
legittimati solo previo consenso dell’Interessato, ad eccezione del caso di 
impossibilità fisica o incapacità dello stesso. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di soggetto Interessato al trattamento dei dati personali, Lei potrà in 
qualunque momento avvalersi delle facoltà e dei diritti previsti dall’art. 13 
comma 2 lettere a) b) c) d) del Regolamento Europeo 679/2016. In 
particolare i Suoi diritti sono: 

 Il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che La riguardano; 

 Il diritto di accesso, ossia ad avere comunicazione dei dati che la 

riguardano dietro semplice richiesta scritta; 

 Il diritto di opposizione che prevede la possibilità di opporsi al 

trattamento dei propri dati personali per motivi legittimi; 

 Il diritto di rettifica quale Suo diritto, in qualità di soggetto Interessato, di 

ottenere da parte del Titolare che siano modificati, corretti e/o 

aggiornati i dati che La riguardano al fine di garantirne la veridicità; 

 Il diritto all’oblio, ossia a vedere cancellati i dati che La riguardano; 

 Il diritto di limitazione del trattamento è il diritto a Lei riconosciuto che ha 

come scopo quello di limitare l’utilizzo del trattamento dei dati a quanto 

necessario ai fini della loro conservazione. 

 
 
 



PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Il periodo di conservazione dei dati è previsto dalla Casa di Cura Park Villa 
Napoleon è stabilito a tempo indeterminato. A tale riguardo si ricorda che i 
referti delle indagini diagnostiche e la cartella clinica, comprensiva di tutti i 
documenti che la compongono, sono documenti unici e pertanto soggetti a 
conservazione permanente. 
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VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Obbiettivo del Regolamento Europeo 679/2016 è assicurare che i trattamenti 
di dati effettuati dalla Casa di Cura Park Villa Napoleon mediante il sistema di 
Videosorveglianza avvengano correttamente, a norma di legge, e 
conformemente a quanto previsto dalla disciplina in materia di sicurezza e 
privacy. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili effettuati mediante il 
sistema di videosorveglianza è Park Villa Napoleon s.r.l. con sede a S.Marco 
n. 5189, 30124 Venezia.  Il Rappresentante del Titolare del trattamento dei 
dati e il Responsabile del sistema di videosorveglianza è il dott. Bellussi 
Piero. 
 

OBBIETTIVI E FINALITÀ DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
DELLA CASA DI CURA PARK VILLA NAPOLEON 

Gli obbiettivi e le finalità per cui viene installato ed utilizzato il sistema di 
videosorveglianza della Casa di Cura Park Villa Napoleon sono: 

 Rappresentare un valido deterrente per contrastare danneggiamenti e 

atti vandalici ai danni dei Pazienti, dei luoghi e dei beni della Casa di 

Cura Park Villa Napoleon; 

 Prevenire e rappresentare un deterrente per contrastare in generale 

reati ed illeciti; 

 Garantire maggiore sicurezza per i Pazienti e gli Operatori della Casa di 

Cura Park Villa Napoleon; 

 Il sistema di videosorveglianza potrà essere utilizzato per il 

perseguimento di altre finalità, che dovranno essere decise dalla Casa 

di Cura Park Villa Napoleon a fronte del concreto verificarsi di eventi da 

contrastare oppure a fronte del concreto rischio che tali eventi si 

verifichino. 

 
 



PRINCIPI DI LICEITÀ, NECESSITÀ, 
NON ECCEDENZA, PROPORZIONALITÀ E FINALITÀ 

 
PRINCIPIO DI LICEITÀ 
L’esistenza del sistema di videosorveglianza della Casa di Cura Park Villa 
Napoleon è giustificato dalla volontà di contrastare furti, danneggiamenti e atti 
vandalici e inoltre garantire maggiore sicurezza ai Pazienti, Operatori e 
Visitatori. Appare perfettamente lecito che un soggetto privato possa tutelare 
la sicurezza di beni e persone mediante un sistema di videosorveglianza. 
 
PRINCIPIO DI NECESSITÀ 
L’utilizzo del sistema di videosorveglianza si configura come necessario per 
le motivazioni di seguito riportate: 

 L’esigenza di tutela del patrimonio, di beni, di persone e di sicurezza è 

reale e comprovabile, in quanto in passato si sono già verificati episodi 

di furto e danneggiamenti; 

 Solo un sistema di videosorveglianza con registrazioni delle immagini è 

in grado di assicurare il monitoraggio continuo delle aree a rischio; 

 Il sistema di videosorveglianza deve essere configurato per 

l’utilizzazione al minimo dei dati personali, in modo da escluderne il 

trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono 

essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che 

permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. 

 
PRINCIPIO DI NON ECCEDENZA E PROPORZIONALITÀ 
Il rispetto di tali principi si dovrà valutare con riferimento ai seguenti criteri: 

 Il numero, la collocazione, la tipologia e l’orientamento delle telecamere 

devono essere effettivamente commisurate al reale livello di rischio, 

evitando la rilevazione o la registrazione in aree che non siano soggette 

a concreti pericoli o che non siano meritevoli di particolare tutela; 

 Le telecamere devono essere collocate, e più in generale la 

videosorveglianza deve essere adottata solo quando altre misure meno 

“invasive” siano state ponderatamente valutate insufficienti, aleatorie 

e/o inattuabili; 

 
PRINCIPIO DI FINALITÀ 
Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Sono 
pertanto esclusi utilizzi indeterminati, occulti e non legittimi. Sono inoltre 
escluse finalità di pubblica sicurezza, prevenzione e accertamento dei reati, 
che competono ad altri soggetti, in particolare alle Forze dell’Ordine. Tuttavia 
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ciò non impedisce che le Forze dell’Ordine o l’Autorità Giudiziaria possano, in 
maniera autonoma e sotto la loro diretta titolarità, utilizzare i dati (immagini 
comprese) per lo svolgimento di indagini a seguito di reati o illeciti. 
È inoltre consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a 
supportare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto 
di difesa del Titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini o 
riprese, in caso di atti illeciti. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI 
In considerazione delle finalità individuate in precedenza e della necessità di 
ottemperare al principio di non eccedenza e proporzionalità in tutte le 
operazioni di trattamento dei dati, le immagini registrate dovranno essere 
conservate per un tempo non eccedente le 24 ore (fatte salve le condizioni di 
richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria, delle Forze dell’Ordine e del diritto 
di difesa del Titolare del Trattamento o di soggetti terzi – come esplicitato ne 
“PRINCIPI DI FINALITÀ”. 
 
CONSENSO 
Le immagini potranno venire acquisite e memorizzate, e più generalmente 
trattate, senza il consenso dell’Interessato, in quanto per gli specifici 
trattamenti disciplinati dal presente regolamento, la normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali non prevede l’acquisizione del 
consenso. 
 
RISCONTRO ALL’INTERESSATO 
In caso di esercizio da parte dell’Interessato dei diritti di cancellazione o 
blocco dei dati, essi dovranno essere soddisfatti esclusivamente nei casi in 
cui il trattamento sia avvenuto in violazione della legge, e comunque solo su 
autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento dei dati. 
Non potranno essere oggetto di cancellazione o di modifica le immagini per le 
quali vi sono state richieste di estrazione o siano in corso indagini da parte 
degli organi di Polizia o da parte dell’Autorità Giudiziaria. 
 
 
 
 
Preganziol, venerdì 25 maggio 2018 


