INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

REGOLAMENTO EUROPEO General Data Protection Regulation n. 679/16
D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Informazioni ex art. 13
Gentile Paziente,
La informiamo che, in ottemperanza all'art. 13 del
Regolamento Europeo 679/2016, il trattamento dei dati da Lei
forniti sarà improntato ai principi di sicurezza, integrità,
correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza,
esattezza, limitatezza alle finalità di cui al trattamento
(minimizzazione), limitatezza nella conservazione al tempo
strettamente necessario ai fini della raccolta, dando così
piena tutela ai Suoi diritti.

A tal fine, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 e GDPR
679/16, La informiamo di quanto segue:
Titolare dei dati
Il Titolare dei dati è saniRad s.r.l. nella persona del suo rappresentante
legale – Direttore Generale
tel. 0432 854123
e-mail monica.giusti@sanirad.it

Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati saniRad è il Responsabile
Amministrativo
tel. 0432 854123
e-mail elisa.giusti@sanirad.it

Data Protection Officer
il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile URP
tel. 0432 854123
e-mail donatella.iob@sanirad.it

Base giuridica e finalità del trattamento
saniRad tratterà i Suoi dati personali e particolari afferenti lo stato di salute
solo con il Suo consenso e per le seguenti finalità:
• prevenzione, diagnosi e cura
• attività amministrativo-contabili

Modalità del trattamento
Il trattamento è eseguito sia con strumenti manuali che informatici,
comunque con l’osservanza di misure tecnico-organizzative adeguate a
garantirne la sicurezza e a ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o
accesso non autorizzato.

Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta per la struttura
l’impossibilità di erogare le prestazioni sanitarie richieste.

Ambito di comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione, per le sole finalità
sopra esposte e nei limiti consentiti dalla normativa:
• a soggetti pubblici e privati esclusivamente per adempimenti di
legge e per gli scopi connessi alla tutela della persona
• alle Aziende Sanitarie Locali (limitatamente ai dati richiesti per fini
amministrativi)
• all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei
casi espressamente previsti dalla legge

Trasferimento di dati all'estero
I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi esteri.

Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali e particolari verranno conservati secondo il seguenti
criteri:
• dati personali: fino a revoca del consenso
• dati afferenti lo stato di salute: 10 anni successivi al referto
• immagini iconografiche: 10 anni dalla prestazione

Diritti dell’interessato
All'interessato è riconosciuto il diritto di:
• conoscere se sia in corso o meno un trattamento di dati personali
che lo riguardano
• accedere ai propri dati e alle finalità del trattamento
• rettificare dati inesatti
• limitare e/o opporsi al trattamento
• cancellare i propri dati (diritto all'oblio)
• ricevere in formato strutturato i propri dati o, laddove possibile,
ottenere la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare
• conoscenza dell'esistenza di un processo decisionale
automatizzato (profilazione) e opporsi allo stesso
• reclamo a un'autorità di controllo - Garante privacy
• qualora i dati non siano stati raccolti presso l'interessato, ricevere
tutte le informazioni sulla loro origine

Revoca del consenso
Lei ha diritto di revocare il consenso in ogni momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento prestato prima della revoca.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Il trattamento dei dati è indispensabile per poter erogare le prestazioni
richieste e il relativo consenso viene acquisito e documentato da operatori
autorizzati.
Il titolare trattamento dei dati personali
Sig. Monica Giusti
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