Studio Radiologico Pandolfo S.r.l.
Via Ghibellina, 46, 98123 Messina
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Egregio Utente,


TRATTAMENTO DEI DATI PER LA PRIVACY
così come previsto dall’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Le comunichiamo, relativamente l’utilizzo dei dati personali da parte dello Studio, quanto segue:
Il decreto legislativo n.196/03 garantisce che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali”.
Ai sensi della legge indicata, tale trattamento sarà improntato secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutelando i Suoi diritti. In particolare i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute possono essere  oggetto di trattamento solo col consenso scritto dell’interessato.
Il trattamento dei dati è inerente all’utilizzo degli stessi in ambito sanitario ed ha le seguenti finalità:
·	Espletamento delle prestazione sanitaria specialistica, da Lei richiesta, finalizzata alla tutela della Sua incolumità fisica e della Sua salute. Il trattamento sarà effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlati ai compiti, ed alle finalità di cui art. 1 e 2 del Decreto legislativo 196/2003 e secondo le modalità del trattamento indicate all’art. 11 del Decreto.
·	Obblighi previsti da leggi fiscali e tributarie, Gestione dei rapporti con la clientela; Rilevazione dei flussi di presenze della clientela al fine di migliorare un servizio reso
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali vengono custoditi su archivi cartacei e/o magnetici e sono accessibili solo ed esclusivamente agli incaricati mediante apposita nomina.
Il consenso al trattamento dei dati è necessario al fine dell'espletamento delle prestazioni richieste; un Suo rifiuto potrebbe comportare impossibilità nell’espletamento del servizio da Lei richiesto.
Sempre nell’ambito della soddisfazione della Sua richiesta, il trattamento dei dati che La riguardano potrà essere effettuato, nel rispetto della vigente normativa, 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.
Dei suoi dati personali possono venire a conoscenza solo i responsabili e gli incaricati interni o esterni del trattamento ed in genere tutti quei soggetti cui la comunicazione, in conformità alle leggi vigenti, sia necessaria per il corretto espletamento del servizio richiesto.
L'elenco completo di tutti i responsabili e degli incaricati per il trattamento dei dati personali, nominati per iscritto dal Responsabile al Trattamenti dei dati, è reperibile presso la nostra sede.
Lo Studio è tenuto in ogni momento a dimostrare alle Autorità preposte, l’effettiva esecuzione delle prestazioni agli aventi diritto dietro debito mandato.
I suoi diritti così come elencati all’art. 7 del suddetto decreto legislativo, sono di seguito riportati.
Il Titolare del Trattamento è lo Studio Radiologico Pandolfo S.r.l. e il Responsabile del Trattamento dei Dati è la Dott.ssa Franceschi Giulia.
DIRITTI DELL'INTERESSATO (Art. 7 del D. Lgs. 196/03)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
	L'interessato ha diritto di ottenere informazioni riguardo: a) l'origine dei dati personali; b) le finalità e modalità del trattamento; c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
	L'interessato ha diritto di ottenere, su richiesta,: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
	L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
CONSENSO
Il/La Sottoscritto/a



NOME: #NOME#
COGNOME: #COGNOME#
DATA DI NASCITA: #DATANASCITA#

LUOGO DI NASCITA: #COMNASCITA#

RESIDENZA: #COMRES#

N. DI TELEFONO: #TELEFONO1#

EMAIL: #MAIL#

dichiarando di aver acquisito informazioni esaustive sia sul trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003,    
□ ESPRIMO IL CONSENSO                                                                              □ NON ESPRIMO IL CONSENSO
·	al trattamento dei propri dati, compresi quelli sensibili relativamente a quanto indicato nell’informativa sopra riportata per i quali è necessario il consenso scritto, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per gli scopi sopra indicati ed
Messina
Data

Firma Privacy
*

#DATAATTUALE#








* In caso di minore indicare:
Grado di parentela: …………………………………....................... 
Dati del minore: Nome e Cognome ………………………………………………………….., C. F. ………………………………..…………………


