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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D. Lgs 196/03 CODICE SULLA PRIVACY
Informativa al cliente ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali e dell’art. 13 del Regolamento UE n°
2016/679 (di seguito GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di fornitura
prestazioni servizi, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali avverrà ad opera del Dottor Alessandro
Marsili con l’utilizzo di procedure informatizzate e/o manuali, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E AL CONSENSO INFORMATO SUL TRATTAMENTO SANITARIO
Cognome

Nome

nato a

il

residente in via

n.

Città

Prov.

CAP

Cod. Fiscale
Tel.

eMail
Dichiara di essere stato informato:

1. sulle FINALITA’ del trattamento, a cui sono destinati i dati gestiti anche con mezzi informatici:

attività di PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA, RIABILITAZIONE O ALTRE PRESTAZIONI DI NATURA
MEDICA O SANITARIA, in base a quanto previsto dalla legge 675/1996;

COMUNICAZIONE a ENTI o AUTORITA’ GIUDIZIARIA, ove richiesto per legge

ESERCIZIO dei DIRITTI LEGALI DEL TITOLARE
2.
Sulle MODALITA’ di trattamento dei dati: questi potranno essere trattati in forma cartacea ed elettronica, con
accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominativi Responsabili o addetti al trattamento, i quali
seguono corsi di formazione specifici e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al
rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza del paziente, Tutti gli operatori dello Studio che accedono ai dati
sono identificabili e dotati di password personale; l’accesso è consentito solo per le finalità legate al ruolo dell’operatore
e solo per il tempo strettamente necessario a gestire la prestazione per la quale l’utente si è rivolto allo Studio. All’interno
dei locali, per riservatezza, è vietata la registrazione di audio, video o foto.
3.
Sul TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali e sensibili verranno conservati per il tempo
previsto dall’attuale normativa: in particolare i dati relativi a ciascun episodio assistenziale, raccolti nella relativa scheda
sanitaria, verranno conservati a tempo indeterminato, perdurando il rapporto contrattuale di cura. Termine del rapporto
contrattuale di cura, lo studio conserverà tali dati, per un periodo di tempo non superiore al termine prescrizionale di
legge, per la tutela dei propri diritti legali e di difesa.
4.
Sulle COMUNICAZIONI A TERZI dei dati: I dati non verranno in alcun modo diffusi ma potranno essere
trasmessi agli enti competenti per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
Più precisamente i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

soggetti interni allo studio con funzione di incaricati al trattamento

professionisti medici e personale sanitario, anche con rapporto occasionale di collaborazione con lo studio

soggetti esterni incaricati alla manutenzione e assistenza dei sistemi informatici e di comunicazione

soggetti esterni consulenti in materia fiscale

autorità ed Enti pubblici competenti per obbligo di legge

enti assicurativi
5.
Sulla possibilità del TRASFERIMENTO ALL’ESTERO dei dati: i dati non verranno conservati su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea, restando in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario per facilità di
comunicazione l’utilizzo di posta elettronica o messaggistica istantanea, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE.
In tal caso, Il Titolare assicura sin d’ora che tale trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili,
previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
6.
Sui DIRITTI DELL’INTERESSATO, ai sensi dell’art. 7 del citato Codice e agli art. 15 e 22 del GDPR, ad
ottenere dal Titolare, scrivendo una lettera o inviando una e-mail, la conferma o meno in corso di trattamento di dati
personali che lo riguardano, ed ottenendo, in tal caso, l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni

Finalità del trattamento

Categoria dei dati in questione
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Destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
Modalità sistemi di protezione dei dati personali
Periodo di conservazione dei dati prevista o dei criteri per la determinazione di tale periodo
Richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, oppure limitazione e/o opposizione al
trattamento

Diritto di revocare, in ogni momento il consenso prestato

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante

Diritto alla portabilità dei dati (ossia ottenere i dati in formato accessibile e gestibile con sistemi informatici)
La cancellazione dei dati non potrà comunque avvenire prima della decorrenza dei termini di prescrizione.
7. Sull’invio delle ricevute fiscali al SISTEMA TESSERA SANITARIA, al quale acconsente firmando questo modulo.
8. sull’impossibilità a procedere nel rapporto di cura nel caso di mancata sottoscrizione del presente consenso.
Esprimo pertanto il mio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente a fini di diagnosi e cura, del
DR. Alessandro Marsili
Data ___ /___ /_______

Firma ____________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato su quanto segue:

1.
2.
3.

al fine di ricerca scientifica o epidemiologica
allo scopo di pubblicazioni scientifiche
invio newsletter/comunicazioni

Data ___ /___ /_______

Firma ____________________________________

