INFORMATIVA BREVE PAZIENTI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Nota Bene: Per maggiori dettagli si rimanda all’informativa completa fornita al primo accesso allo studio
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DPO
Data Protection Officer
( Responsabile della protezione dei dati )

Derma Medica S.R.L. denominazione “Poliambulatorio Medica Plus”
viale Caduti in Guerra n. 101 cap 41121 Modena (MO)
Telefono: 059.8396644
E-mail: info@medicaplus.it
Pec: dermamedica@pec.it

Studio Legale Avv. Luca Levato
Via Mazzini 88, 44121 Ferrara (FE)
Email:gdpr@teamprivacy.it
Tel: 800589093

DATI PERSONALI TRATTATI
Desidero informarvi che i vostri dati ( Anagrafici, Contabili e Sanitari ) sono utilizzati per svolgere attività di prevenzione, diagnosi, cura o per altre prestazioni da voi
richieste e per adempiere agli obblighi legali e fiscali.
Si tratta dei dati forniti da voi stessi e verranno trattati sia in forma cartacea che con modalità informatica, mediante l’ausilio di sistema gestionale di fornitore terzo.

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA
DEL
TRATTAMENTO
Corretta esecuzione del contratto
Adempimento obblighi legali e fiscali

Corretta esecuzione della prestazione sanitaria
( diagnosi e cura ) o per altre prestazioni richieste;
Adempimento degli obblighi legali e/o fiscali;

Si è proceduto con lo spacchettamento dei consensi
qualora necessario, ovvero per il trattamento dei dati
particolari ( sanitari ), per l’acquisizione delle immagini
ante-post intervento e per la trasmissione dei dati a
soggetti terzi
(Specialisti, Laboratori , Parenti , Soggetti terzi etc..)

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI
I dati Fiscali sono conservati per tutto il periodo necessario a
dare esecuzione alla prestazione sanitaria e comunque per un
periodo non inferiore a dieci anni.
I dati sanitari sono 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.
Al termine del rapporto contrattuale di cura, il Titolare
conserverà i dati per un periodo non superiore al termine
prescrizionale di legge per la tutela dei propri diritti legali e di
difesa.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il rifiuto di conferire i dati al titolare comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi fiscali e legali e/o di dare corretta esecuzione alla prestazione sanitaria
richiesta.
La revoca del consenso dei singoli trattamenti non pregiudica la liceità dei trattamenti eseguiti prima della revoca

DESTINATARI DEI DATI
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati.
I dati potranno essere invece comunicati a soggetti ben definiti solamente dal Titolare o dagli incaricati del trattamento per le finalità indicate, in particolare:
➢ Per gli adempimenti fiscali e/o legali a professionisti esterni in materia fiscale e legale , Autorità ed Enti Pubblici
➢ Per la gestione della prestazione sanitaria richiesta a professionisti di cui si avvale il Titolare , quali Laboratori esterni e specialisti.
➢ Potranno essere accessibili a soggetti esterni incaricati di funzioni di manutenzione e assistenza dei sistemi informatici.
➢ I dati potranno essere comunicati a familiari o conoscenti solo su espressa autorizzazione dell’interessato.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati esclusivamente dal Titolare e/o dagli incaricati dello stesso per il perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
L’interessato ha diritto:
➢ all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
➢ ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento;
➢ a revocare il proprio consenso :
1) Per il trattamento dei dati sanitari. La revoca del consenso comporta l’immediata cessazione del rapporto di cura.
2) All’acquisizione delle immagini antecedenti e successive al trattamento. La revoca può comportare l’immediata cessazione del rapporto di cura.
3) alla trasmissione dei dati personali a professionisti medici e personale sanitario, anche con rapporto di collaborazione occasionale ed esterno allo Studio;
La revoca del consenso può comportare l’immediata cessazione del rapporto di cura.
4) alla trasmissione dei dati personali a laboratori esterni al Poliambulatorio; La revoca del consenso può comportare l’immediata cessazione del rapporto
di cura.
5) di comunicare i dati a familiari e/o conoscenti. In tal caso i dati verranno comunicati solo al diretto interessato.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca.

Per ogni dubbio non esitare a richiedere maggiori informazioni al personale addetto
e a richiedere l’informativa completa se non ne sei in possesso

