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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Egregio Utente, i Suoi dati personali sono utilizzati da STUDIO RADIOLOGICO PANDOLFO S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi
di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: Mista - elettronica e cartacea con le seguenti finalità:
•
Accettazione e registrazione dati utenti
•
Anamnesi paziente
•
Assistenza sanitaria
•
Consegna o invio telematico referti
•
Esecuzione della prestazione sanitaria
•
Gestione amministrativa contabile della prestazione sanitaria erogata
•
Prenotazione di esami clinici o visite specialistiche per via telematica o telefonica
•
Programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio del lavoro)
•
Refertazione, anche on line
•
Rilevazione statistica del grado di soddisfazione dell'utente
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può
dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
STUDIO RADIOLOGICO PANDOLFO S.r.l. tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente
policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
•
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
•
Contitolari
•
Familiari dell'interessato
•
Persone autorizzate
•
Responsabili esterni
•
Responsabili interni
•
Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione.
L'elenco completo di tutti i responsabili e delle persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati, nominati per iscritto dal Titolare del trattamento dei dati, è
disponibile presso la sede.
Sempre nell’ambito della soddisfazione della Sua richiesta, il trattamento dei dati che La riguardano potrà essere effettuato, nel rispetto della vigente normativa,
anche da strutture che svolgono attività per nostro conto, con garanzie del rispetto delle norme a tutela della privacy equivalenti a quelle proprie del trattamento
diretto. Il consenso al trattamento dei dati da Lei concesso pertanto si ritiene esteso anche a tale trattamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori da Lei conferiti ai fini dell’espletamento delle prestazioni sanitarie richieste sono conservati secondo le modalità previste dal Regolamento
Europeo 679/2016 (GDPR).
Il periodo di conservazione dei dati è: 10 ANNI
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa, esercitare i seguenti diritti:
•
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
•
conoscerne l'origine;
•
riceverne comunicazione intelligibile;
•
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
•
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
•
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in
un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
•
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è STUDIO RADIOLOGICO PANDOLFO S.r.l..
STUDIO RADIOLOGICO PANDOLFO S.r.l. ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) il/la Sig./Sig.ra GIANNETTO LETTERIO, che può essere
contattato al seguente indirizzo email: dpo@giugiarosrl.it.
****************

Il/La sottoscritto/a
C.F.
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e pertanto ponendo la firma elettronica avanzata,
ai sensi del D.P.C.M. del 22/02/2013, da il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei
limiti, per le finalità e per la durata precisate nella presente informativa anche nel caso in cui il consenso non sia espresso dal diretto interessato alla prestazione
sanitaria (per impossibilità fisica, minore età, incapacità di agire, incapacità di intendere o di volere). L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati
comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall'Utente.

Data

Firma ___________________________________________
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