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Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il
Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e il D.Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevedono la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 679/2016
e dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1.

Finalità di trattamento dei dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e
completa esecuzione dei rapporti originati dall'erogazione
delle prestazioni di servizi sanitari, nello specifico l'attività
di prenotazione, esecuzione e refertazione di esami clinici
e/o visite specialistiche, il ricovero ospedaliero (ordinario,
day hospital, day surgery) e il day service.
2.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o
complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett.a
T.U.:
raccolte,
registrazione,
organizzazione,
conservazione,
consultazione,
elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio
di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto per conto del Titolare dai
Responsabili (interni o esterni) e dagli incaricati/autorizzati
al trattamento.
3.

Conferimento dei dati.

II conferimento di dati personali è obbligatorio in quanto
strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1. In mancanza di consenso non
saranno trattati i dati e pertanto non sarà possibile fornire
le prestazioni richieste.
4.

Rifiuto dì conferimento dei dati.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati
personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità
di adempiere agli obblighi derivanti dai contratti e pertanto
non sarà possibile fornire le prestazioni richieste.
5.

Comunicazione dei dati.

I dati personali possono essere comunicati per le finalità
di cui al punto 1 e 6 a collaboratori esterni (Responsabili
Esterni del Trattamento) ed interni della società, potranno
inoltre essere comunicati ad autorità di vigilanza e
controllo in adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria ed inoltre ad
organismi del Servizio Sanitario Nazionale, a soggetti
qualificati ad intervenire in controversie di cui è parte
l'Azienda, e all'autorità giudiziaria.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti
nel novero dei dati “particolari” quali i dati "sensibili", vale
a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute, e dati
“biometrici”.

6.

Diffusione dei dati.

I dati personali trattati non saranno, in nessun caso, oggetto
di diffusione.
7.

Il Titolare del trattamento è:

Centro Medico di Foniatria S.r.l., con sede in Via Bergamo 10 –
35142 Padova.
8.

I Responsabili del trattamento sono:

Il dirigente individuato dal Titolare: Dott.ssa Emanuela
Gasparotto che esercita la sua funzione ed è contattabile
presso il Centro Medico di Foniatria.
9.

Diritti degli interessati:

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda oppure di opporsi al trattamento (artt. 15 e segg.
del GDPR). L'apposita richiesta può essere presentata
contattando il Responsabile del Trattamento presso il Centro
Medico (Responsabile del Trattamento dei dati – Centro
Medico di Foniatria S.r.l., Via Bergamo 10, 35142 Padova
PD, Tel. 049.8715400, email: privacy@centrofoniatria.it).
10.

Data Protection Officer:

Il Titolare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 ha
nominato RICOH ITALIA S.r.l. quale Data Protection Officer.
Il referente individuato è Pierangelo Felici. I riferimenti del
DPO sono stati comunicati all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
I dati di contatto del DPO sono i seguenti:
e-mail: dpo.privacy@centrofoniatria.it
Sono possibili su richiesta contatti telefonici o personali su
appuntamento contattando il Centro al n. 049.8715400.
11.

Reclamo all’Autorità:

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì,
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
Maggiori informazioni e le modalità di contatto sono
reperibii sul sito ufficiale:
http://www.garanteprivacy.it/
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FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DALL'INTERESSATO
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt.
13-14 del Regolemanto (UE) 679/2016 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso
al trattamento dei dati personali propri e/o della persona cui si ha tutela giuridica, per i fini indicati
nella suddetta informativa?
Do il consenso 

Nego il consenso 

- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali, compresi quelli idonei a rilevare
lo stato di salute ai seguenti soggetti (indicare categoria e nominativo)?
Cognome e nome
Coniuge
Genitori
Figli
Convivente
Altro
Do il consenso 

Nego il consenso 

- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell'informativa?
Do il consenso 

Nego il consenso 

- presta il proprio consenso per il trattamento dei dati di categorie particolari (es. sensibili) necessari
per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?
Do il consenso 

Nego il consenso 

- presta il proprio consenso facoltativo per l'invio di comunicazioni, sia commerciali che non, relative
ai prodotti/servizi del settore in cui opera il C.M.F. mediante l'utilizzo del proprio indirizzo e-mail,
numero di telefax e mediante invio di MMS e SMS agli indirizzi e numeri riportati in calce?
Do il consenso 

Nego il consenso 

Nel caso in cui acconsentiate a tale utilizzo dei Vostri dati, Vi ricordiamo che, ai sensi delle norme
in vigore, potrete opporVi in qualsiasi momento al trattamento in oggetto, mediante l'invio di una email al seguente indirizzo privacy@centrofoniatria.it, oppure mediante invio di raccomandata a/r
all'indirizzo Centro Medico di Foniatria S.r.l., via Bergamo 10, 35142 Padova.
Potrete inoltre esercitare tutti i diritti di cui al punto 8. sopraelencato (tra cui i diritti di accesso,
rettifica, aggiornamento e di cancellazione) rivolgendovi al Titolare e al Responsabile del
Trattamento

COGNOME ________________________________ NOME _______________________________
VIA _______________________________ N°_____ CITTA’ _______________________________

FIRMA _______________________________________________ DATA ______________________
(interessato/esercente la potestà genitoriale - indicare)

