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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli Artt. 12, 13 e 14 del Regolamento EU/2016/679 (GDPR)

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il Regolamento europeo n. 679 del 2016, recante
disposizioni in materia di “protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono
supportare nella comprensione delle motivazioni in ragione delle quali i suoi dati personali
verranno trattati.
Successivamente Le saranno esplicati i Suoi diritti, nonché le modalità attraverso le quali li potrà
esercitare. 

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti da obblighi contrattuali,
contabili, fiscali con particolare riferimento alle finalità di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione. Il trattamento riguarderà anche dati personali "sensibili" (ex art. 9).
I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

• Al servizio di prenotazione delle prestazioni mediche specialistiche e gestione delle stesse

(in caso di revoca e/o spostamento);

• A supporto della prenotazione delle prestazioni mediche specialistiche;

• Relativamente alle prenotazioni, all’invio di notifiche telematiche ai recapiti da Lei forniti;

• Alla gestione dei reclami;

• Al miglioramento della qualità dei servizi previa anonimizzazione o cancellazione

2. Modalità di trattamento 

I Suoi dati saranno trattati dagli addetti incaricati alla prenotazione con l’ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche (canali di contatto voce, chat,
app, sms ed email).
Il ricontatto telefonico potrà avvenire anche attraverso l’impiego di sistemi automatizzati di
chiamata attraverso un numero telefonico non identificabile. 
Ogni operazione viene compiuta nel rispetto della normativa vigente anche attraverso l’adozione di
misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla
tipologia dei dati trattati. 
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3. Dati oggetto di trattamento

Il trattamento avrà ad oggetto:
 I Suoi dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, serial number della carta CRS o TS-

CNS, indirizzo, ecc.);
 I dati presenti nella ricetta in Suo possesso (Codice Unico di Prescrizione – IUP, Codice

Registro Unico dei Ricettari – RUR, Codice Ricetta Dematerializzata- NRE, ecc.);
 I contatti da Lei forniti;
 I reclami da Lei inviati afferenti ad un servizio.

4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrebbe
comportare l’impossibilità parziale o totale di erogare le nostre prestazioni o di svolgere
correttamente tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

5. Destinatari dei dati

I dati, solo se indispensabile, potranno essere comunicati a terzi per il completamento di
adempimenti obbligatori o per l’esecuzione di alcune prestazioni, compresa la comunicazione a
soggetti terzi per finalità di gestione assicurativa e per la gestione di eventuali protesi o presidi
medico-chirurgici. Potranno inoltre essere comunicati, previo Suo consenso, ai suoi familiari, al suo
medico curante e/o ad altri soggetti da Lei indicati.

6. Titolare del Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è la Lickson s.r.l., con sede a Vicari (PA) – Strada Statale n. 189
(PA - AG) 90020, rappresentata legalmente dal Dott. Gaetano Licata:

Lickson s.r.l.
Tel: 091/825 2670 -  091 824 8561 – 329/5317533
Mail: info@lickson.com - licksonsrl@virgilio.it - lickson@pec.it

7. Responsabile della Protezione dei dati

In conformità a quanto previsto dal Regolamento EU/ 2016/679, la Lickson s.r.l. ha nominato un
Responsabile per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli relativi al sito web
dell’azienda. 
Tale Responsabile incaricato è:

Dott.ssa Loredana Paonita
Tel: 091/8252670 -  Mail: info@lickson.com

8. Tempo di conservazione dei dati

Relativamente alla gestione contabile e amministrativa, i dati personali da Lei forniti saranno
conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto di erogazione del servizio, mentre i dati
sensibili saranno conservati per sempre.

Via dei Cantieri n. 47 - 90142 Palermo - Tel.091 587788 - info@sogestambiente.it 2

mailto:info@lickson.com


MODULO DI CONSENSO 
AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI

15/09/2020

Cod. 2.4

Rev. 01

9. Diritti dell’interessato

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 16-21 del Regolamento UE/2016/679, di seguito riportati: 

 Diritto di accesso ai dati personali;
 Diritto di rettifica, integrazione, cancellazione dei dati o limitazione dei trattamenti;
 Diritto di opposizione al trattamento;
 Diritto alla portabilità dei dati;
 Diritto di revoca del consenso
 Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

10. Informativa relativa ai minori (artt. 155, 316, 317 e 320 del Codice Civile)

In base alle previsioni del Codice Civile la potestà sui figli è esercitata di comune accordo da
entrambi i genitori o da un solo genitore se l’altro genitore è morto o sospeso dalla potestà.

Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo
dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono
essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. In questi casi il consenso comune è
considerato implicito.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli Artt. 6(1)(a) e 7(1) del Regolamento UE/2016/679 (GDPR)

Il/La sottoscritto/a,                                                                  , (n.       ) n.accett (                 )

nato/a a                                                                             il,                                       

CF:_________________________________________

Oppure  in qualità di:                                      (completare il campo sottostante solo se necessario)

□   Tutore              □   Amministratore di sostegno 

□   Esercente la potestà genitoriale              □   Legale rappresentante
di (nome e cognome) ……………………………………………………, nato/a a …………….........……

il …………...………..., residente a ……………….……..…................ in provincia di …….………….,

in via ……………..................…………………………………………..… n. .….……...……………….….,

CF:

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per
attestazioni e dichiarazioni false, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai
sensi degli artt. 6 par. 1 lett. a e 7 par. 1 del Regolamento EU/2016/679, e consapevole pertanto
che il trattamento riguarderà anche i dati "sensibili", sotto la propria personale responsabilità:

1.    autorizza la LICKSON S.R.L. al trattamento dei dati personali relativi al soggetto sopra
indicato nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa

□   SI                    □   NO

Palermo, lì                                            (Firma leggibile del soggetto legittimato) 
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