Informativa pazienti

Poliambulatorio San Michele S.r.l.
Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 679/2016
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Poliambulatorio San Michele S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, con la
presente La informa che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art. 27 del Regolamento)
Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa
organizzazione in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso.
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (artt. da 37 a 39 del Regolamento)
È prevista la figura del Responsabile della protezione dei dati all’interno di questa organizzazione
(anche denominato Data Protection Officer - DPO), in quanto necessaria ai sensi del Regolamento
stesso; il DPO è reperibile al seguente indirizzo mail: dpo@labsanmichele.it.
4. TIPOLOGIA DI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, previa informativa
all’interessato, per le finalità di seguito indicate:
a) ai fini di fatturazione e di prenotazione, dati anagrafici, fiscali e inerenti la prestazione
richiesta/fruita (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio,
prestazione effettuata o prenotata, sanitario che ha effettuato la prestazione);
b) ai fini della gestione delle comunicazioni medico-paziente, dati clinici contenuti in referti o
in richieste del paziente, qualora esse transitino per il personale di segreteria;
c) ai fini della fruizione da parte del paziente di prestazioni di laboratorio analisi, prelievo e
consegna di campioni biologici, nonché ricezione e comunicazione di referti/risultati degli
esami.
5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
In riferimento alle liceità del trattamento individuate la scrivente le specifica, a seguito, le basi
giuridiche su cui si fondano:
Per le finalità di cui al Punto 4, lettere da a) c) della presente informativa, la base di legittimità dei
trattamenti è il Suo specifico consenso art. 6, paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2 lettera a) del
Regolamento.
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DELLA PRESTAZIONE
Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative,
adeguate al trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento. Tutti i dati sono trattati
sia con l’ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee. Le cartelle
cliniche sono nella disponibilità del personale sanitario di riferimento, autonomo Titolare del
trattamento e non del Poliambulatorio.
Il Poliambulatorio San Michele S.r.l. gestisce esclusivamente attività di messa a disposizione di spazi
per le prestazioni sanitarie, nonché di strumentazione sanitaria e informatica, ed inoltre attività di
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segreteria per comunicazioni/prenotazioni, di fatturazione, di consegna di campioni biologici e di
comunicazione con i laboratori esterni.
Il Poliambulatorio S. Michele non fornisce direttamente le prestazioni cliniche, né di tipo diagnostico,
né terapeutico. Le prestazioni cliniche sono fornite da personale sanitario libero professionista, che è
autonomo Titolare del Trattamento dati e che risponde in prima persona e in via esclusiva del proprio
operato e che è dotato di personale polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
Il Poliambulatorio è responsabile di quanto possa occorrere al paziente in relazione alla
frequentazione dei locali, all’utilizzo dei macchinari e degli strumenti messi a disposizione dal
Poliambulatorio, all’attività diretta del personale dipendente del Poliambulatorio.
7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I suoi dati per le finalità di cui al Punto 4, lettere da a) a c) della presente informativa saranno
comunicati esclusivamente a
- enti pubblici competenti in materia fiscale
- enti o autorità, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o
di ordini delle autorità
- soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento per l'espletamento dei servizi necessari ad una
corretta gestione del rapporto con il paziente e cioè:
personale interno che esegua prestazioni sanitarie e/o di segreteria
consulenti fiscali-contabili (es. Studio Galaverni di Reggio Emilia)
società incaricate di servizi in materia di fattura e conservazione elettronica (es. Memar s.r.l.)
laboratori analisi esterni cui vengano richieste prestazioni di analisi (es. Laboratorio Care di
Reggio Emilia, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia)
soggetti esterni incaricati di effettuare operazioni di manutenzione su macchinari ecografi che
potrebbero accedere alle memorie degli stessi (es. GE Healthcare Italia)
società incaricate di assistenza e manutenzione sui sistemi hardware e software (es. Easytech
S.r.l. e Multimedia).
In questo caso i soggetti destinatari saranno vincolati alla assoluta confidenzialità e ad una serie di
istruzioni predeterminate in ordine al trattamento dati.
I dati NON saranno oggetto di diffusione.
8. TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO (Artt. da 44 a 49 Regolamento 679/2016)
Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo al di fuori dell’Unione.
9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per finalità del trattamento indicate al Punto 4 della presente informativa i suoi dati personali,
verranno conservati per un tempo pari a 10 anni dalla prestazione, rispettando il principio di
minimizzazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del GDPR.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. da 13 a 22 del Regolamento 679/2016)
Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunicazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la limitazione, la
portabilità, la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare
tutti i diritti previsti dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
11. AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano”
nel caso in cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano a rischio.
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12. EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Salvi i casi di urgenza e/o emergenza sanitaria, il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra
descritte è indispensabile; il mancato conferimento rende impossibile all'interessato l'accesso alla
prestazione sanitaria.
13. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016)
I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Nome e cognome del Paziente:_______________________________________________________
Nome e cognome del genitore/rappresentante del Paziente minore/incapace:
______________________________________________
DICHIARA
di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 sul trattamento
dei dati personali per le finalità di cui al Punto 4 lettere a), b) e c) della presente informativa, nei
limiti e per le finalità ivi precisate.
Restituisce pertanto la presente firmata, come attestazione di consenso al trattamento dei dati.
Reggio Emilia, Data ______/______/_______
Firma dell’interessato o del genitore/rappresentante del minore/incapace
_______________________________________
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