INFORMATIVA PER I SIGG.RI UTENTI
AI SENSI DEGLI ARTT.
13 DLGS 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E
13 REGOLAMENTO U.E. 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PREMESSA
In base alla vigente normativa sulla privacy la presente struttura è obbligata a richiederle esplicito consenso al trattamento dei Suoi dati personali e
sensibili, quali il suo stato di salute. Tali informazioni saranno conservate e trattate nei limiti strettamente necessari all’erogazione delle prestazioni
sanitarie e all’assolvimento degli obblighi di legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di minimizzazione, proporzionalità, correttezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Titolare del Trattamento è la LIFE SRL – STUDIO ODONTOIATRICO, Via Marcello Tassini, 4 - 44123 Ferrara (Fe) (info@barionicatapano.it), in
persona del legale rappresentante pro tempore.
DATI TRATTATI
I dati raccolti e trattati, previa comunicazione della presente informativa ed acquisizione del relativo consenso, potranno riguardare le seguenti
categorie:
dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, dati fiscali, etc), dati idonei a rivelare il suo attuale stato
di salute (patologie, diagnosi, esami clinici, trattamenti terapeutici, etc), dati idonei a rivelare lo stato di disabilità, dati relativi all’utilizzo di
particolari ausili protesici, dati idonei a rivelare malattie infettive e diffusive, dati relativi ad indagini epidemiologiche, dati idonei a rivelare la vita
sessuale, dati idonei a rivelare sieropositività, dati idonei a rivelare AIDS conclamato, dati idonei a rivelare malattie mentali, i dati relativi al ricovero,
sia personali che sensibili con le modalità e per le finalità stabilite dal predetto progetto,
relativamente al sistema di videosorveglianza, attivo per la tutela del patrimonio, i dati personali, ivi compresa la l’immagine, mediante strumenti
manuali (es. su supporto cartaceo), informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alla predette finalità e comunque con strumenti
capaci di garantirne la sicurezza e la riservatezza (i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'accertamento dei fatti).
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
1) l’istituzione di una posizione personale contenente dati di carattere anagrafico 5) rilevazione di malattie infettive e diffusive
amministrativo, fiscale, sanitario, ovvero della cartella clinica;
6) schede cliniche informatizzate;
2) l’assistenza sanitaria;
7) gestione amministrativa, fiscale e del contenzioso;
3) diagnosi, cura o terapia dei pazienti;
8) monitoraggio della spesa sanitaria;
4) prenotazione e refertazione di esami clinici o visite specialistiche (anche per via
9) tutela del patrimonio
telematica o telefonica);
10) analisi scientifiche e statistiche.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ne consegue che l’eventuale rifiuto
a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità di erogare il servizio.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo per la finalità n. 10.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati in forma cartacea e informatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza,
gli addetti dell'area medica, amministrativa e consulenti esterni espressamente designati dalla scrivente come incaricati del trattamento. Tali soggetti
potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto
delle disposizioni di legge atte a garantire la riservatezza e la sicurezza nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità
dichiarate.
I dati personali saranno conservati per il seguente periodo: 10 anni.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie:
aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, competenti organismi regionali e nazionali, altri soggetti pubblici, aziende che svolgono attività
correlate alle professioni sanitarie, ditte fornitrici servizi ausiliari, laboratori di analisi, amministrazioni dello stato, enti previdenziali e/o
assistenziali, autorità giudiziaria, esercenti la professione medica e personale paramedico, consulenti e liberi professionisti anche in forma
associata, gestori di sistemi informatici centralizzati, assicurazioni, istituti di credito, organizzazioni di volontariato.
Per la finalità n.10 non è prevista la comunicazione dei dati fatto salvo la divulgazione di statistiche in forma aggregata ed anonima. I dati potranno
altresì essere comunicati a consulenti esterni nell’esercizio di attività svolte esclusivamente a favore della scrivente. Non è prevista la diffusione dei
dati personali. In caso di ricovero lo stato di salute potrà essere comunicato a parenti, amici e conoscenti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione al predetto trattamento potranno in qualunque momento 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 intelligibili; l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle 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; avranno diritto, altresì, di: a) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) ottenere 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; d) in presenza di condizioni specificamente previste dalle legge, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, anche mediante trasmissione diretta (cosiddetto diritto
alla portabilità dei dati); e) proporre reclamo al Garante Privacy; f) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali forniti direttamente o altrimenti acquisiti, potranno essere
richieste all’Ufficio Privacy, presso la sede della società.
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