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Informativa Privacy Consegna Referti*D0*
On Line
INFORMATIVA AL PAZIENTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL RITIRO REFERTI ON LINE
ai sensi dell art. 13 del Regolamento UE 2016/679
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, 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 legale 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, tipologia di dati trattati e conseguenze del rifiuto
Per l erogazione dei servizi richiesti, il Titolare tratterà i suoi dati identificativi, i dati attinenti al suo stato di salute, i dati
relativi ad eventuali esenzioni, nonché ogni altro dato da lei spontaneamente comunicato, per il perseguimento delle
seguenti finalità:
1. consentirle di accedere e scaricare il referto del suo esame con modalità informatica (per un tempo massimo di 45
giorni).
2. attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione a fini di tutela della salute e dell incolumità fisica del paziente, di
terzi o della collettività, esecuzione degli esami e/o delle visite mediche richieste, refertazione, consegna del referto;
3. adempimenti fiscali, amministrativi e contabili connessi alle attività istituzionali in adempimento agli obblighi statali e
regionali;
4. finalità difensive, in qualunque contenzioso di natura civile, penale o amministrativa.
Il conferimento dei dati personali, inclusi quelli di natura particolare e relativi al suo stato di salute è indispensabile per il
perseguimento delle finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporta da parte del Titolare l impossibilità ad
erogare le prestazioni richieste.
3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno trattati con strumenti elettronici in formato digitale, nel rispetto delle norme di legge, secondo principi
di liceità e correttezza e di minimizzazione dei dati, con l adozione di adeguate misure di sicurezza. Saranno conservati
per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, nel rispetto delle indicazioni dal Massimario di scarto della Regione
Sardegna. I referti saranno disponibili on line per 45 giorni, dopo tale data, se non ritirato on line, il referto potrà essere
richiesto in forma cartacea recandosi personalmente presso la sede della Casa di Cura. Ulteriori informazioni in merito ai
tempi di conservazione specifici possono essere richieste al Titolare alla mail info@casarimedio.it.
4. Accesso, comunicazione e diffusione dei dati
Potranno accedere ai suoi dati solamente dipendenti e collaboratori del Titolare che, nella loro qualità di persone
autorizzate e/o amministratori di sistema, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle proprie mansioni. I suoi dati
potranno essere comunicati a:
- società terze che forniscano servizi per il Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento;
- soggetti terzi, per assolvere ad obblighi di legge o di natura contrattuale;
- servizio sanitario regionale o nazionale ai fini di eventuali controlli sulle attività svolte;
- 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 i cui
riferimenti siano da Lei indicati.
I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi. La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su
server ubicati all interno dell Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali
Responsabili del trattamento.
5. Base giuridica del trattamento.
5.1 La base giuridica del trattamento dati per finalità di ritiro dei referti on line è rinvenibile nel suo consenso espresso, ai
sensi dell art. 9, par. 2, lett. a) GDPR.
5.2 La base giuridica dei trattamenti per le finalità indicate alla lettera b) è la necessità di eseguire il trattamento predetto
sulla base del diritto dell Unione e degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, in
base all art. 9, par. 2, lett. h) ed i) e par. 3 del Regolamento e il considerando n. 53, art. 2-septies e 75 del d.lgs. 196/2003,
così come modificato dal d.lgs. 101/2018, da o sotto la responsabilità di un professionista sanitario soggetto al segreto
professionale o da altra persona anch essa soggetta all obbligo di segretezza, nel rispetto delle specifiche disposizioni di
settore.
5.3 Per le finalità amministrativo-contabili di cui alla lett. c) la base giuridica è rinvenibile nell obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c GDPR), nei motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9.2, lett. g del
GDPR) e nell esecuzione di un contratto di cui l interessato è parte (Art. 6, par. 1, lett. b GDPR).
5.4 Per le finalità di difesa (lett. d) le basi giuridiche del trattamento sono 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).
6. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

ID: 0 - FN: 293 - Ver. 4 del 31/01/2022

Pagina 1 di 2

Informativa Privacy Consegna Referti On Line
-

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.
7. Diritti degli interessati e modalità di esercizio
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR, ovvero chiedere al Titolare: l accesso ai dati
personali, l indicazione delle modalità, finalità e logiche del trattamento e la limitazione, opposizione o portabilità dei
dati, la rettifica e la cancellazione, nei limiti e nelle modalità indicate dal GDPR stesso. Le richieste dovranno essere
formulate scrivendo al Titolare all indirizzo e-mail info@casarimedio.it. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali nell ipotesi in cui venisse a conoscenza di un trattamento illegittimo dei suoi dati.

Casa di Cura Madonna del Rimedio
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