Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali di cui l’Istituto Medico Dott. CASSONE GIOVANNI
Srl entra in possesso nell’espletamento delle prestazioni mediche specialistiche, la informiamo che:
Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito solo Codice) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
I dati che Lei fornisce all’atto di sottoporsi alla prestazione medica specialistica, rientrano nel novero dei dati:
 “dati identificativi” di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 4 del Decreto Legislativo citato, i dati personali che
permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
 “sensibili” di cui al comma 1, lett. d) dell’art. 4 del Decreto Legislativo citato, vale a dire i dati idonei a rilevare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
Finalità del trattamento
I dati che Lei fornisce saranno utilizzati per l’accertamento dello stato di salute, per la corretta compilazione dei referti
medici, per il regolare adempimento degli oneri amministrativi e fiscali connessi alla prestazione medica.
I dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, ovvero in modo pertinente,
completo, non eccedente le finalità per cui sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 11 D.Lgs 196/2003).
Modalità del trattamento dati
Per trattamento si intende: “ qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4, comma 1, lett. a, D.lgs. 196/2003).
Le operazioni di trattamento saranno effettuate mediante l’impiego di supporto cartaceo e con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati di cui l’Istituto Medico si avvale. Il trattamento dei dati viene effettuato dal
Titolare e/o dalle persone dallo stesso incaricate, nei limiti dell’incarico alle stesse conferito.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per lo svolgimento della prestazione medica specialistica. L’eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità da parte dell’Istituto Medico di dare esecuzione alla prestazione sanitaria.
Comunicazione dei dati
I dati identificativi e sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per
le finalità sopra indicate ad eventuali collaboratori esterni, consulenti, enti pubblici e in generale, a tutti quei soggetti a cui
si rendesse strettamente necessario per lo svolgimento della prestazione sanitaria richiesta (art. 13, comma 1, lett. d, D. Lgs
196/2003).
Diffusione dei dati
I dati conferiti non saranno in alcun modo e per nessuna ragione soggetti a diffusione da parte dell’Istituto Medico.
Diritti dell’interessato
• I Suoi diritti, in relazione all’accesso ai Suoi dati personali, sono quelli di cui all’articolo 7 D. Lgs. 196/2003 e sono
esigibili, con le modalità di esercizio stabilite dall’articolo 9 del medesimo decreto, presso l’Ufficio del Titolare del
trattamento.
• Ella ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che la riguardano - sapere come sono
stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi - anche se non ancora registrati, la loro
comunicazione in maniera intelligibile e far valere i Suoi diritti al riguardo.
• Ella ha diritto di ottenere indicazioni dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici.
• Ella ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, 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.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento (art. 13, comma 1, lett. f, D. Lgs 196/2003) è l’Istituto Medico Dott. CASSONE GIOVANNI Srl, sito in
Reggio Calabria Viale Boccioni n° 12, telefono n. 0965.312369, fax n. 0965.310280, e-mail cgsrl@cassonegiovanni.191.it.
Il Titolare del trattamento

