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Informativa art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
MOD. 707 REV. 04 DEL 24/05/2018
In ottemperanza agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per la tutela
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali La informiamo che i dati personali che la
riguardano da lei forniti direttamente (notizie anagrafiche e anamnestiche, documentazione clinica) saranno
trattati esclusivamente per finalità diagnostica e ambulatoriale, secondo le richieste mediche. Tali dati
possono ricoprire la natura di dati Particolari", vale a dire quei dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale che possono derivare dalle attività di analisi di laboratorio. In alcuni casi potranno
essere trattati dati riguardanti familiari soprattutto con riferimento all'anamnesi. Tali dati personali saranno
trattati con sistemi informatici e manuali. La banca dati è organizzata in modo tale che l'accesso ai dati è
consentito al solo personale espressamente incaricato dal titolare del trattamento. A fianco dell'equipe di
laboratorio e degli addetti per l’effettuazione dei prelievi esistono delle collaboratrici che trattano i dati
personali solo per attività di segreteria/accettazione, gestione documentale, organizzazione dei servizi,
registrazione e consegna dei referti ai pazienti.
La Informiamo, che i dati sensibili da Lei fomiti verranno trattati per le seguenti finalità:
- per eseguire la stessa prestazione diagnostica;
- per la fatturazione della prestazione;
- per la gestione amministrativa di rimborso spese verso gli enti istituzionali.
I dati di natura anagrafica, quali recapiti mail o numeri di telefono, da lei forniti, potranno essere utilizzati
per comunicare informazioni utili per lo svolgimento dei servizi forniti, tramite le modalità caratteristiche
dei mezzi utilizzati (es. Mail, sms, ecc.).
I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati:
- alle ASL competenti e alla regione, per esigenze gestionali, amministrative, contabili, di rimborso delle
prestazioni offerte o di altri adempimenti previsti espressamente da leggi e/o regolamenti in vigore;
- a enti pubblici previdenziali ed assicurativi, casse di previdenza private;
- studio del commercialista in relazione alla documentazione prevista per l'adempimento degli obblighi
fiscali (fatture);
- a laboratori service, a cui dovessero essere delegate le fasi analitiche (es. Laboratorio SE.FA.MO. di
Vicenza), o per effettuare eventuali analisi cliniche di natura specialistica (es. Laboratorio GeneticLab),
usando delle metodologie definite dalle strutture stesse, e di cui risultano titolari e/o responsabili del
trattamento.
Il laboratorio DATA CLINICA s.r.l. assicura che i professionisti o le strutture sanitarie danno adeguate
garanzie di affidabilità e riservatezza.
Le informazioni relative al suo stato di salute saranno comunicate a Lei personalmente tramite un medico
della nostra struttura oppure attraverso il suo medico di base, da lei espressamente indicato e autorizzato.
Il referto Le verrà consegnato personalmente. Il ritiro del referto in busta chiusa potrà avvenire anche da
parte di un suo familiare o conoscente, purché da lei espressamente autorizzato. Se l'interessato è un
minorenne il ritiro della documentazione dovrà avvenire solo da chi esercita la patria potestà o salvo casi
eccezionali dal suo medico di base. Il referto potrà esserle inviato, se da Lei espressamente Indicato,
tramite le poste Italiane all'Indirizzo da Lei comunicato. Potrà ricevere telefonate, al numero da Lei
comunicato, da parte dei soggetti incaricati relative a variazioni dell'appuntamento o comunicazioni sulla
prestazione. Potrà ricevere lettere, all'indirizzo da Lei comunicato, sull'eventualità di effettuare controlli
relativi a prestazioni già eseguite su consiglio del medico specialista.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma obbligatorio ai fini delle prestazioni e modalità richieste. In caso
di rifiuto potremmo essere impossibilitati a fornirle la prestazione richiesta o garantire il rispetto delle
modalità di refertazione.
In relazione alla possibilità di ricevere la refertazione on line Le forniamo una specifica informativa a parte.
I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini previsti
da leggi, norme e regolamenti regionali, nazionali e comunitari a cui l’organizzazione debba attenersi (es.
normativa di carattere contabile e fiscale, ecc.). E’ previsto che sia effettuata una verifica periodica a
cadenza annuale sui dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le finalità
previste.
La informiamo inoltre che ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. 679/2016 Lei può esercitare i diritti
previsti dal Regolamenti in oggetto, da esercitare in forma scritta secondo il modello da richiedere al Titolare
del trattamento o al DPO e che di seguito testualmente citiamo:
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1) Il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del Responsabile della protezione dei
dati, e degli eventuali responsabili esterni del trattamento;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali devono essere comunicati.
3) L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere senza ritardo:
a. l’aggiornamento, le rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei propri dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima (cifratura o pseudonimizzazione) dei
dati trattati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in elazione agli copi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano per fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali
5) L’interessato ha diritto di proporre reclamo presso l’Autorità Garante nelle forme prescritte.
Il Titolare s'impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a
motivare l’eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di
infondatezza o richieste eccessive per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore
ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata.
Eventuali richieste relative ai trattamenti dei dati operati dai laboratori esterni potranno essere avanzate
rivolgendosi ai medesimi, in base alle modalità dagli stessi indicate.
Data Cinica s.r.l, titolare del trattamento, ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei
dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta
scrivendo a info@dataclinica.it

Dichiarazione di Consenso
Il sottoscritto _______________
residente in __________________________
nato il _______________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione anche in
via telematica dei propri dati qualificati come sensibili dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la
durata precisata nell'informativa fino ad eventuale disdetta da comunicarsi per iscritto, anche ai fini della
comunicazione e del trattamento degli stessi da parte dei laboratori di Analisi collegati per le finalità
strettamente necessarie per le prestazioni sanitarie richieste.
data ________________

firma _________________________________

In caso di necessità, autorizzo la comunicazione dei miei dati personali e sensibili ai seguenti soggetti:

medico di medicina generale

______________________
data ___________

firma___________________________
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