INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI
SENSIBILI/SANITARI
(artt, 13, 79 e 81 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI" secondo nuovo regolamento UE n 679/2016 679/2016
Gentile Utente,
l’Ematolab snc ,
TRATTAMENTO

con sede
DATI,

in Roma, via Francesco Laparelli 66 in

qualità

di TITOLARE

DEL

Le rilascia
(ai sensi e per gli effetti degli artt.13,79,81 del Codice Privacy)
le informazioni relative al trattamento dei dati personali Suoi o del soggetto del quale Lei esercita la
rappresentanza legale, ivi compresi quelli sensibili, particolari, e idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, con riferimento all'attività che complessivamente
può essere esercitata all'interno della stessa
Azienda nelle sue diverse articolazioni.
Il D. lgsl. 196/2003 e il regolamento UE 679/2016 riconoscono
dati personali.

e disciplinano

il diritto alla protezione

dei

In attuazione della legge e nel rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali e della sua dignità personale , la
presente informativa viene fornita per informarLa sulle modalità di trattamento
dei suoi dati
personali e sensibili/particolari effettuati.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ematolab La informa che il trattamento dei dati personali anche sensibili/particolari da Lei comunicati
direttamente o eventualmente raccolti attraverso i nostri incaricati presso domicilio diverso, è effettuato soltanto
con il Suo consenso e per le finalità sotto riportate e strettamente necessarie allo svolgimento delle attività
istituzionali.
Il consenso, una volta manifestato, ha validità permanente in questa struttura, ma i dati comunicati potranno
essere modificati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte con una semplice richiesta presso il banco
accettazione.
DIRITTO ALL’OBLIO O REVOCA DEL CONSENSO
In merito al diritto di revoca o al diritto all’oblio, si ricorda che i dati personali e particolari raccolti in seguito al suo
esplicito consenso per l’espletamento delle indagini da Lei richieste , non potranno essere distrutti prima che tutti gli
adempimenti richiesti dalla normativa vigente siano stati assolti.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
L’Ematolab utilizza i dati esclusivamente con le finalità qui elencate:
1. attività

di diagnosi,

cura , p r e v e n z i o n e , ivi compresi servizi diagnostici,

programmi terapeutici e qualsivoglia altro servizio erogato da Ematolab in caso di prestazioni specialistiche
2. altre attività sanitarie diverse da quelle indicate al precedente punto, comunque connesse alla salute degli
utenti, ( tutelare la salute di altre persone o della collettività per fini di sanità e igiene pubblica);
3. attività amministrative e di gestione operativa legate ai servizi forniti, ivi comprese quelle connesse al
processo di iscrizione al servizio sanitario regionale, di prenotazione e accettazione, di prescrizione, di
compilazione della documentazione clinica e dei registri, di accertamento, di recupero crediti, di esenzione ticket, di
programmazione, gestione e controllo e valutazione previsto obbligatoriamente da norme e regolamenti;
4. informazione dei propri utenti di iniziative effettuate presso la struttura stessa (per essere rimossi unicamente ed
esclusivamente da tale finalità è possibile inviare una mail ad info@ematolab.it)

MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI/PARTICOLARI
Il trattamento dei dati avviene con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità menzionate nel paragrafo precedente e, comunque, con
specifica adozione di una logica finalizzata a consentire l'accesso e l'utilizzo ai soli operatori autorizzati e che ne
hanno necessità per garantire un'adeguata presa in carico.
Nell'informatizzare il dato, nel rispetto delle finalità espresse, l'Ematolab opera quotidianamente, sia dal punto di
vista organizzativo
che da quello tecnico, al fine di garantire i requisiti di sicurezza previsti per legge e
comunque per fare in modo che le operazioni compiute sui dati avvengano nel rispetto di regole di sicurezza in
continuo e costante miglioramento.
Il trattamento sarà effettuato dal personale debitamente autorizzato al trattamento dei dati in qualità di
responsabile o di incaricato del trattamento.
I suoi dati saranno conservati in luogo idoneo ed appropriato, tutelando la riservatezza nel rispetto del segreto
professionale e d'ufficio.
Potranno, inoltre, essere trattati da terzi incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie per garantire i servizi
dell'Azienda nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra.
Tutti gli operatori che accedono ai sistemi informatizzati sono identificabili, tenuti al segreto professionale
e/o d'ufficio e comunque autorizzati al trattamento attraverso nomina.
Quando Lei accede all’Ematolab, per una prestazione sanitaria, le verranno chiesti, da parte degli
operatori i dati personali ( nome, cognome, codice fiscale, tipo di esenzione etc ... ) necessari ed
obbligatori per provvedere ad erogarle e/o prenotarle la prestazione richiesta nonché il consenso in forma
scritta per poter trattare i suoi dati di salute in modo appropriato.
In caso di prenotazione di visita , oltre ai sopra citati dati personali Le potrà essere richiesto anche un
numero di telefono personale e un indirizzo mail che potranno essere utilizzati, fino a sua diversa
indicazione,
per confermarle
o ricordarle il giorno della prenotazione o per avvisarla in caso di
annullamento della visita o per informarla di iniziative Ematolab, per consegna referti con sistema on line (dietro
sottoscrizione di apposita informativa) .
Le potrà, infine essere richiesto il recapito di uno o più referenti, oltre a quello del medico curante ( parente, amico
ecc) da contattare in caso di irreperibilità e valori panico. Tale riferimento sarà annotato nelle note accettazione (si
intende sottoscritto con la accettazione della presente informativa) , ma potrà essere revocato in qualsivoglia momento
(compreso quello del medico), tramite la compilazione del modulo dedicato di cui sarà rilasciata una copia all’utente
su richiesta.

DINIEGO DEL CONSENSO
L'Azienda necessita per legge di un suo specifico consenso per poter trattare i dati riguardanti il suo
stato di salute e poter operare al fine di soddisfare la richiesta di indagini diagnostiche. L'espressione del
consenso comporta .la possibilità di trattare e utilizzare i suoi dati di salute da parte dei medici/operatori
sanitari del reparti che effettuano le indagini richieste, c ompresa la consultazione di eventuali esenzioni, la
prenotazione di visite ed esami e tutte le attività necessarie al fine di prestare il servizio più idoneo.
Il diniego del consenso preclude la possibilità di usufruire delle prestazioni mediche richieste,
rendendo di fatto impossibile l'accesso alla prestazione sanitaria.
.

.

