INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13. D.LGS. 196/03
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela e la protezione, la gestione ed il
trattamento dei dati personali, sensibili e non, di clienti e fornitori secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità strettamente relative all’espletamento della Gestione dell’attività: Struttura medica
poliambulatoriale ad alta specializzazione, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni di: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI,
CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, ANALISI CLINICHE, PNEUMOLOGIA, FISIATRIA, NEUROLOGIA.
1. I dati personali da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Accettazione Ricette, registrazione pazienti, gestione amministrativa e del
personale, Tariffazione delle stesse, Fatturazione, emissione di fidelity card, Sviluppo analisi ed esami clinici; Diagnosi cura e terapia dei pazienti;
Refertazione, Consegna copia referti via web, Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile.
2. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso operazioni indicate all'Art. 4, primo comma, lett. A), del D.Lgs. 30 Giugno 2003,
n. 196: raccolta, acquisizione, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, eventuale trasmissione di documenti cartacei, sia attraverso la gestione di archivi
informatizzati o via web, cancellazione e distruzione dei dati.
3. Il trattamento sarà svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del titolare, del responsabile e dei soggetti appositamente
incaricati.
4. Il conferimento dei dati è strettamente necessario ed obbligatorio per le finalità strettamente relative alla fornitura dei servizi diagnostici ed
ambulatoriali, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di fornire i prodotti e i servizi richiesti.
5. Per l'espletamento delle finalità di cui al punto 1, i dati definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento ai
dati relativi al suo stato di salute, oggetto di trattamento, strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte, verranno
trattati nel rispetto
delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a: Titolare del trattamento;
Responsabile del trattamento; Incaricati al trattamento; Soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o
necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; Organismi sanitari; Personale
medico e paramedico; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, che hanno l'incarico di provvedere alla gestione fiscale e
contabile della nostra struttura nonché di adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia; Società esterne che svolgono specifici incarichi per ns
conto.
6. I Suoi dati non verranno diffusi in alcun modo. La pubblicazione dei referti sul sito web sarà sempre protetta da password a Lei riservata e
soltanto da Lei conosciuta.
7. Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Clinic Center S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede
in Viale Maria Bakunin, 171 – 80126 – Napoli (NA); Tel. 081 7661552 Fax 081 7661553; e-mail: info@cliniccenter.it
8. Il Responsabile al rapporto con gli interessati è la Sig.ra Annamaria Visconti domiciliata per l'incarico presso la sede della società.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 che,
per sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto 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 intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicità;

