MEDITEL – CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO SRL
MODULO DI INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA - Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali
Gentile Assistito,
in applicazione del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 relativo alla protezione dei dati personali (noto come GDPR) Le si
comunica che Il Titolare del trattamento dei dati è MEDITEL S.r.l. Centro Medico Polispecialistico – Via Alliata, 1 – 20147 Saronno
(VA) P.IVA n. 01429730128 (di seguito definito “il Titolare”).
Obblighi contrattuali e obblighi legali. I dati dell'Assistito (di seguito definito “l'Interessato”) sono trattati per lo svolgimento dei
seguenti obblighi:
1) Obblighi contrattuali, come l’erogazione e la gestione della prestazione sanitaria (prenotazione, cancellazione o modifica
dell’appuntamento, esecuzione della prestazione e ritiro del referto), nonché attività collegate agli adempimenti contrattuali
come la comunicazione a istituti bancari e simili e la riscossione dei pagamenti;
2) Obblighi legali, come la fatturazione, tenuta di scritture contabili obbligatorie e registrazioni, comunicazioni alle autorità
richiedenti e al Sistema Sanitario Nazionale.
I dati richiesti dal Titolare all’atto della prenotazione sono necessari per l’erogazione della prestazione. Il mancato conferimento dei
dati comporta l’impossibilità per l’Interessato di accedere ai servizi del Centro Medico.
Nell’ambito della gestione della prenotazione, il Titolare richiede il numero di telefono o di cellulare al solo fine di telefonare o
inviare messaggi SMS all’Interessato per informarlo sui suoi appuntamenti presso il Centro. In caso di mancato conferimento del
numero di telefono o di cellulare, il Centro Medico non potrà comunicare promemoria o eventuali variazioni di data e ora
dell’appuntamento.
Per il trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e legali di cui sopra non è richiesto il consenso , ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lett. b) e c) del Regolamento.
Conservazione. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornire all'Interessato i servizi richiesti e saranno in
ogni caso eliminati a seguito di richiesta dell'Interessato, salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge.
Diffusione e comunicazione. I dati dell'Interessato non saranno diffusi e comunicati a terzi, salvo che per assolvere obblighi
contrattuali o di legge o su esplicito consenso dell’Interessato stesso.
Responsabili del trattamento. Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate il Titolare potrà avvalersi di servizi resi da
soggetti terzi che operano per conto del Titolare e secondo le sue istruzioni, i cd. responsabili del trattamento, quali personale
medico, fornitori, consulenti tecnici e altri soggetti analoghi che collaborano con la nostra organizzazione per assolvere gli impegni
contrattuali assunti con l’Interessato, inoltre soggetti che forniscono un servizio strettamente e necessariamente collegato
all’attività del Titolare. L’Interessato potrà richiedere un elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del
trattamento rivolgendosi al contatto sotto indicato.
Ambito CRS-SISS. L'interessato è a conoscenza del fatto che il Centro Medico metterà a disposizione i dati sanitari relativi alle
prestazioni sanitarie che riceve per il loro eventuale utilizzo nel suo FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), sa da Lei preventivamente
autorizzato. E' altresì a conoscenza del fatto che sia la comunicazione al suo medico di base dell’evento sanitario che lo sta
riguardando, sia l’utilizzo dei dati sanitari, tramite il suo FSE, potrà avere luogo solamente qualora egli abbia espresso il relativo
specifico consenso, così come richiesto e precisato nel documento “Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) – Informativa sul
trattamento dei dati personali” che la Regione Lombardia ha fornito e ampiamente divulgato.
Trasferimento all’interno dell’Unione Europea e extra UE. I dati potranno essere trasferiti all’interno della Unione Europea, ove il
Titolare o i suoi fornitori e collaboratori abbiano sede o abbiano i propri server. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione
Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato, ha diritto in ogni momento di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso (art. 15
GDPR) e la rettifica (art. 16 GDPR) dei dati che lo riguardano.
Può altresì chiedere la cancellazione dei propri dati (art. 17 GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) o di opporsi al loro
trattamento (art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).
In caso di rettifica o cancellazione o limitazione dei dati, il Titolare provvede a comunicare le intervenute modifiche ai destinatari cui
sono trasmessi i dati (art. 19 GDPR).
In ogni caso, è fatta salva la possibilità per l’Interessato di rivolgersi all’Autorità Garante o di adire l’autorità giudiziaria.
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: MEDITEL S.r.l. Centro Medico Polispecialistico – Via Alliata, 1 – 20147
Saronno (VA), tel. 02.962821 , e-mail: posta@meditel-group.it
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è SIGES S.r.l., Via Ferrari 21 – 21047 Saronno, tel. 02.96718.1, e-mail: dpo1@sigesgroup.it
L’informativa completa sul trattamento dei dati può essere visionata sul sito: www.meditel-group.it

