INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679 ed ai sensi del codice sulla privacy per il trattamento dati (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Gentile Cliente,
la SANICAM PALERMO S.P.A. tratta dati personali, ed in particolare quelli idonei a rivelare lo stato di salute, pertanto,
ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e degli artt.13
e 14 del GDPR-Regolamento Ue 2016/679 secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In riferimento ai Suoi dati personali e sensibili dei quali la SANICAM PALERMO S.P.A. entrerà in possesso, desideriamo
informarLa di quanto segue: L’interessato ha diritto:
•

di accesso ai dati personali;

•

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

•

di opporsi al trattamento;

•

alla portabilità dei dati;

•

di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non può
ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

•

di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
a) Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato esclusivamente a scopi diagnostici e terapeutici.
b) Il trattamento dei dati personali viene effettuato manualmente (ad esempio, mediante l'uso di materiale
cartaceo) e/o attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici (ad esempio, utilizzando programmi di videoscrittura,
computer collegati in rete, etc.) o comunque automatizzati.
c) Il conferimento dei Suoi dati personali (saranno chiesti solo quelli necessari per adempire alle attività di cui sopra), è
obbligatorio; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporterà quindi, l'impossibilità a fornirLe i servizi di
cui al punto a).
d) Il trattamento dei Suoi dati personali potranno essere effettuati dai dipendenti della SANICAM PALERMO
S.P.A., e da collaboratori (essenzialmente medici) ai quali la struttura affida attività funzionali alla fornitura
dei servizi di cui al punto a). Tali soggetti opereranno in qualità di titolari autonomi o saranno designati come
responsabili o incaricati del trattamento, in tal caso riceveranno adeguate istruzioni sulle misure minime di
sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati.
e) La SANICAM PALERMO S.P.A. è titolare del trattamento dei Suoi dati personali.
f) In ogni momento Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7
D.Lgs.196/03 e degli artt.13 e 14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679, diritti che, per Sua
comodità, si riportano qui di seguito e che invitiamo a leggere attentamente prima di sottoscrivere il consenso:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti
i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
6. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il/La sottoscritto/a _____________________________ riconducibile al n. __________ di codice personale, sottoscrive,
ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e del D. Lgs. 196/03, il
consenso informato al trattamento dei propri dati personali.
Data

Firma_________________________

Il/La sottoscritto/a_________________________________ in qualità di___________________________________
sottoscrive, ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e del D. Lgs.
196/03, il consenso informato al trattamento dei propri dati personali.
Data

Firma_________________________

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo rdpdpo@sanicampalermo.it
Il Titolare del trattamento dati è SANICAM PALERMO S.P.A. con sede legale in Piazzale del Fante,16 90146 PALERMO.
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali, in SANICAM PALERMO S.P.A. è raggiungibile all’indirizzo: rdpdpo@sanicampalermo.it.

