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Informativa e Consenso Pivacy
Gentile Paziente
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (in seguito GDPR), con la presente Le forniamo tutte le informazioni necessarie e relative
al trattamento dei Suoi dati personali da parte della Casa di Cura Madonna del Rimedio.
1. Titolare, Responsabili e persone autorizzate al trattamento
Il Titolare del trattamento è la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in
Via Chironi 20, 09125 Cagliari e sede operativa in via Giotto 6, 09170 Oristano. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, delle
persone autorizzate al trattamento e dei loro dati di contatto è custodito e disponibile presso la sede operativa del Titolare del trattamento.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali è contattabile tramite posta elettronica all’indirizzo dpo@casarimedio.it.
2. Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati
Nello svolgimento ed esecuzione delle prestazioni sanitarie richieste (prestazioni ambulatoriali, analisi di laboratorio, ricoveri, ecc.) e nel corso
dello svolgimento delle stesse, la Titolare raccoglierà e tratterà i Suoi dati personali comuni e sensibili detti anche “dati particolari” e, nello
specifico, dati relativi alla Sua salute, esclusivamente per le seguenti finalità:
a)

finalità di cura ed assistenza sanitaria, quindi per l’erogazione di prestazioni di cura, sanitarie, assistenziali e per lo svolgimento delle
attività ad esse strumentali (accettazione, prenotazione di visite ed esami, registrazione delle esenzioni, erogazione di certificati
relativi allo stato di salute, ecc.); sempre per la predetta finalità, qualora ciò sia strettamente necessario e indispensabile, potranno
anche essere richiesti dati relativi allo stato di salute dei familiari (es. verifica di familiarità nella patologia). Il trattamento dei dati
avrà ad oggetto sia dati comuni sia dati particolari ossia dati che rivelino lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni
religiose o filosofiche, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
vita sessuale, che verranno trattati solo a seguito di rilascio di apposito consenso;

b)

finalità amministrativo-contabili relative all’erogazione delle prestazioni sanitarie-assistenziali, in ottemperanza agli obblighi previsti
da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. Tra queste finalità rientrano l’assolvimento degli obblighi ammnistrativi, fiscali e
burocratici nei confronti dei soggetti coinvolti nel sistema di prestazioni erogate in regime convenzionato (ATS Sardegna e Regione
Autonoma della Sardegna), lo svolgimento degli adempimenti e delle eventuali ispezioni in materia di igiene e sanità;

c)

finalità difensive.

3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei (in formato analogico), sia mediante strumentazione
elettronica/informatica/telematica (in formato digitale), in entrambi i casi nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e
correttezza e di minimizzazione dei dati. Il Titolare tratta i dati personali adottando le opportune misure di sicurezza, volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. I tempi di conservazione per tipologia di
documento a cui fa rifermento il Titolare sono indicati nel Massimario di Scarto disponibile presso la sede operativa della società.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati personali saranno resi accessibili per le finalità sopra esposte solamente a:
-

dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema che all’interno della Casa Di Cura Madonna del Rimedio ne abbiano necessità a causa della propria
mansione o ruolo, sia in qualità di dipendenti sia in regime libero professionale. Tali soggetti, il cui numero è il più possibile
contenuto, sono opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti
dei dati stessi e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza del paziente. I dati personali di cui all’art. 9 del
GDPR saranno trattati dalle figure competenti.

-

società terze o altri soggetti che svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare, incluse quelle che forniscano servizi e
consulenze a carattere sanitario e non sanitario, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento o di professionisti soggetti
all’obbligo deontologico di segreto professionale. L’elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile presso la sede operativa della
società.

5. Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per assolvere ad obblighi di legge o di natura contrattuale. Nello specifico, i Suoi dati
potranno essere trasmessi o comunicati al medico curante, a strutture e soggetti del servizio sanitario regionale o nazionale ai fini di eventuali
controlli sulle attività svolte, a Pubbliche Autorità alle quali la facoltà di accedere ai dati sia accordata dalla legge. Nel caso in cui lei ne faccia
esplicita richiesta i suoi dati potranno essere comunicati a familiari e/o conoscenti di cui indichi i nominativi.
6. Ambito di diffusione e trasferimento dei dati
I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi. La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i
server sono situati in Italia e i dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. In ogni caso il Titolare, ove si rendesse
necessario, avrà la facoltà di spostare i server anche al di fuori dell’Unione Europea, assicurando sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà
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in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto. Base giuridica del trattamento.
Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2 ha natura facoltativa, ma l’eventuale rifiuto a fornire i dati o l’opposizione
integrale/parziale al loro trattamento, comporterà comunque l’impossibilità, nostro malgrado, di fornirle i servizi sanitari richiesti, con
l’eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti da Autorità Pubblica (es. Sindaco, Autorità Giudiziaria). In riferimento alle finalità indicate
al punto 2 della presente informativa, la base giuridica del trattamento:
-

per le finalità di cura ed assistenza sanitaria (lett. a) è il suo esplicito ed informato consenso al trattamento dei dati appartenenti
alle particolari categorie di cui all’art. 9 del GDPR (cosiddetti dati sensibili), ai sensi degli articoli 6.1 lett. c e 9.2 lett. a del GDPR;

-

per le finalità amministrativo-contabili (lett. b) è l’obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c
GDPR) e i motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9.2, lett. g del GDPR);

-

per le finalità di difesa (lett. c) è l’interesse legittimo del Titolare, (Art. 6.1 lett. f) e la necessità di accertare, esercitare o difendere
un diritto in sede giudiziaria (Art. 9.2 lett. f).

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La Casa di Cura Madonna del Rimedio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016.
9. Diritti degli interessati e modalità di esercizio
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di: chiedere la conferma dell’esistenza o
meno del trattamento di propri dati personali; accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei
dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione; ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17); ottenere la limitazione del trattamento (art.18); ottenere la
portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20); opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed
anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto (art.21); opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
?siche, compresa la profilazione (art.22); chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano od opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre
reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy).
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti comunicandolo
· via e-mail all’indirizzo info@casarimedio.it;
· al Data Protection Officer all’indirizzo dpo@casarimedio.it;
· via posta, presso la sede operativa centrale in Via Giotto 6, 09170 Oristano.
La Casa di Cura Madonna del Rimedio fornirà le informazioni relative all'azione da Lei intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli
da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere
prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In tale ipotesi la Casa di Cura Madonna del
Rimedio La informerà di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Io sottoscritto/a [STR01] nato/a a [STR02]
il [STR03] e residente in [STR04] ([STR05]) via [STR06]
Codice Fiscale [STR07]
[CK05] per proprio conto [CK06] e/o esercitando la potestà / tutela sull’assistito [STR08]
nato/a a [STR09] il [STR10] e residente in [STR11] ([STR12]) via [STR13] Cod.Fisc. [STR14]
avendo preso compiuta visione e lettura di tutte le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, consapevole che il trattamento avrà ad oggetto i dati particolari ex art. 9 GDPR e, nello specifico, dati di natura sanitaria idonei a
rivelare il proprio stato di salute, ed essendo consapevole della necessità del conferimento dei propri dati al fine di consentire l’erogazione
della prestazione sanitaria richiesta nonché di quelli ulteriori che dovessero rendersi necessari
ESPRIME E RILASCIA IL PROPRIO CONSENSO
all’acquisizione, trattamento e conservazione delle particolari categorie di dati ex art. 9 del GDPR (relativi al proprio stato di salute) per le
finalità indicate al punto 2 e secondo le modalità descritte nella presente informativa.
Data [DATA]

___________________________________________________
Firma dell’interessato o dell’esercente la potestà/tutela

