
 
Privacy  Policy 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

 

1. TITOLARE  DEL  TRATTAMENTO 
 
Titolare del trattamento dati personali è Rocco Cacciacarne, residente in 
Verona, Via E. Cureil n° 6.  
Il suddetto Professionista svolge l’attività di Medico Specialista in regime 
privato nel suo Studio in Verona Via A. Gramsci n° 5 ed, eccezionalmente, 
cioè solo per contingenti necessità del paziente, nello Studio, sempre di sua 
proprietà, sito in Ortona (CH) Via Lido Riccio n° 29.   
E-mail: rocco.cacciacarne@gmail.com - Tel. + 39 3338.4178566. 
 

2. DATI RACCOLTI, FINALITA’ E  BASE  GIURIDICA  DEL  
TRATTAMENTO  

Per ogni nuovo paziente è doveroso aprire una Cartella Clinica ove – scritti a 
mano - vengono riportati in calce i dati anagrafici con tutti gli elementi di 
identificazione della persona e, nel corpo, annotati i dati clinici raccolti 
durante la/e visita/e con ogni più utile elemento del percorso specialistico, sia 
esso riferito ad un ciclo di Psicoterapia, ad una semplice consulenza o per altri 
fini contemplati dalla Legge nell’esercizio professionale che ivi si svolge, 
secondo i Titoli Accademici posseduti ed esperienza personale del Dott. 
Rocco Cacciacarne. Per ogni attività o tecnica utilizzata viene acquisito il 
consenso informato del/la paziente. Per i minori, si intendono ritenute valide le 
informazioni fornite dal/i genitore/i o da chi ne esercita la patria potestà.  

3. PROTEZIONE  DEI  DATI  ACQUISITI 

La tenuta del segreto professionale è, in primis, disciplinata dal Codice di 
Deontologia Medica al quale si rimanda per ogni eventuale ulteriore 
approfondimento. Le cartelle cliniche con i dati in esse contenuti e 
comprensivi di eventuali documenti in fotocopia, forniti dal/la paziente, sono 
custodite dal Titolare del Trattamento e tenute nell’Archivio dello Studio per 
anni 10 (dieci) successivi all’ultimo accesso utile. Il/a paziente, in ogni 
momento ha diritto di richiedere fotocopia di quanto contenuto nella cartella 
stessa. Dopo 10 anni tutta la documentazione, senza alcun preavviso, verrà 
diligentemente sminuzzata e distrutta nei modi consentiti. 

4. COMUNICAZIONE  A  TERZI 
 
Il Titolare del trattamento si impegna a: 

A) non riferire ad alcuno, né nominativo né quanto acquisito nel corso 
della/e visita/e medica/he da parte di ciascun paziente; 



B) su richiesta del/la paziente fornire relazione e parere personale 
scritto sulla/e patologia/e in trattamento, in riferimento all’utilizzo 
che il richiedente ne intende fare; 

C) in caso di chiusura dello Studio, provvedere alla consegna delle 
Cartelle Cliniche ad altro Collega abilitato al trattamento e alla 
tenuta dei dati personali il/la quale ne curerà la conservazione fino 
alla scadenza dei 10 anni previsti al succitato punto 3.); 

D) per pubblicazioni scientifiche, utilizzare solo i dati statistici ed 
epidemiologici; qualora sia necessario citare la storia clinica di 
un/a paziente, rendere non riconoscibili i dati personali. 
 

5. DIRITTO  ALLA  REVOCA  DEL  RAPPORTO  DI  FIDUCIA 
 
Qualora venisse meno il rapporto di fiducia paziente/Medico, il/a paziente ha 
diritto a pretendere la restituzione della Cartella Clinica, con tutto il suo 
contenuto, previo rilascio di avvenuta consegna ai sensi e per gli effetti di 
questo specifico articolo della Privacy Policy in uso a questo Studio 
Professionale. 
 

6. DIRITTO  DI  RECLAMO 

Il paziente se non soddisfatto, conserva il pieno diritto di proporre eventuale 
reclamo al Garante della Privacy, ad ogni conseguente effetto. 

 

7. NORMA  FINALE 

Questo documento è stilato in conformità alle Disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) entrato in vigore il 25 maggio 2018. 
Diventa parte integrante e contestuale di aggiornamento del DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO DELLE MISURE DI SICUREZZA adottato il 
30/12/2005 per questo Studio nonché per le informazioni di carattere sanitario 
rilasciate dal Dott. Rocco Cacciacarne attraverso la rete internet; tutto ciò da 
intendersi quale dovere, per quanto concerne i disposti della L. 675/96, così 
come modificata ed integrata dal D.L.gs 30/06/2003 n° 196 e successive 
relative circolari esplicative, compreso il Regolamento de quo: UE 2016/679. 

Verona, 13 giugno 2018. 

Firma virtuale: Rocco Cacciacarne 

 
 

 


