LA TUA PRIVACY, UNA NOSTRA PRIORITÀ
Centro Diagnostico Rocca S.r.l considera la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di
carattere personale, un diritto fondamentale. Riteniamo importante accompagnare la Tua presenza presso le nostre
strutture garantendo il più ampio rispetto dei Tuoi diritti alla dignità ed alla riservatezza. Riteniamo inoltre essenziale la
trasparenza nei Tuoi confronti, mettendo a disposizione in forma chiara, sintetica e facilmente accessibile (come previsto
dall’Art.12 del GDPR) le informazioni di base sul trattamento dei Tuoi dati.

A CHI PUOI RIVOLGERTI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è Centro Diagnostico Rocca S.r.l, in persona del Legale Rappresentante
pro-tempore, a cui puoi rivolgerti, per qualsiasi necessità in materia di privacy, ai seguenti contatti. IND: Via Turati, 2/D –
29121 Piacenza TEL: 0523-713165 EMAIL: info@diagnosticarocca.it
Puoi inoltre rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati, soggetto appositamente nominato per la salvaguardia
del rispetto delle vigenti normative in materia di privacy: Galli Data Service Srl, in persona del Legale Rappresentante protempore, a cui puoi liberamente rivolgerti ai seguenti recapiti. IND: Strada della Viggioletta, 8 – 29121 Piacenza TEL:
0523.1865049 EMAIL: dpo@gallidataservice.com

QUALI DATI POSSIAMO TRATTARE?
Con riferimento all’attività che complessivamente può essere esercitata all’interno della struttura, potremmo acquisire
informazioni qualificate quali comuni (nome, dati anagrafici, contatti, ecc.) e dati appartenenti alle categorie particolari
(precedentemente definiti “sensibili”) previsti dall’Art.9 del GDPR “dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le
convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute,
ecc.)

PERCHE’ TRATTIAMO I TUOI DATI?
Di seguito riassumiamo le finalità del trattamento, correlandole alle rispettive basi giuridiche di liceità:
a) finalità di cura;
b) attività amministrativo-contabili strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il paziente
(accettazione, prenotazione e refertazione di esami clinici o visite specialistiche; gestione amministrativa delle
prestazioni sanitarie; certificatorie relative allo stato di salute, ecc.);
c) adempimenti connessi ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (in particolare in
materia di igiene e sanità ed in relazione ad adempimenti fiscali; verifiche di carattere amministrativo, ispezioni di
organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria; investigazioni della polizia giudiziaria, etc.); finalità difensive.
d) Comunicazione delle informazioni sul Tuo stato di salute a terzi legittimati (es: familiari, medico curante, ecc.);
e) Costituzione del fascicolo sanitario elettronico.
Il consenso viene rilasciato al primo accesso alla nostra struttura ed ha una validità a tempo indeterminato sino a sua
revoca. Per tutte le prestazioni successive al primo accesso, pertanto, non Ti verrà più chiesto il consenso al trattamento
dei relativi dati.

COME TRATTIAMO E PROTEGGIAMO I TUOI DATI
•
•
•

Tutti i dati personali sono trattati nel rispetto delle vigenti normative privacy applicabili (Reg.UE 2016/679 e
D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018).
Tutti i dati dei soggetti con cui ci interfacciamo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei
principi generali previsti dall’Art.5 del GDPR.
Idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti,
o non corretti ed accessi non autorizzati, ai sensi dell’Art.32 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI
In riferimento alla documentazione sanitaria, l’ordinamento giuridico prevede numerosi e differenziati riferimenti ai tempi
di conservazione della stessa, che non sono stati modificati dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e che, quindi,
rimangono pienamente in vigore. Si segnala ad esempio la conservazione delle cartelle cliniche che, unitamente ai relativi
referti, vanno conservate illimitatamente (Circolare del Ministero della Sanità del 19 dicembre 1986 n.900 2/AG454/260);
la documentazione iconografica radiologica, che deve essere conservata per un periodo non inferiore a dieci anni (art. 4,
d.m. 14 febbraio 1997). Nel caso in cui, invece, i tempi di conservazione di specifici documenti sanitari non siano stabiliti
da una disposizione normativa, in virtù del principio di responsabilizzazione, sono conservati solo per il tempo necessario
al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, nel
rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR.

CHI PUO’ ACCEDERE AI DATI
Potranno accedere ai dati personali le seguenti categorie di soggetti:
•
persone fisiche autorizzate ed istruite al trattamento, ai sensi dell’Art.29 del GDPR, in ragione dell’espletamento
delle loro mansioni lavorative presso la struttura;
•
organismi sanitari di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità
giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
•
fornitori di servizi di supporto (altre strutture sanitarie convenzionate, consulenti, istituti di credito, enti certificatori,
gestione delle conferme telefoniche delle prenotazioni di esami e/o visite, associazioni di volontariato, ecc.),
strettamente correlati e funzionali all’attività del Titolare;
•
organismi del SSN, esercenti la professione medica (medico curante),;
•
alle Società di assicurazione, Casse mutue, Fondi Aziendali indicati dall'interessato all'atto dell'accettazione;
•
consulenti tecnici e legali per la gestione di eventuali controversie per responsabilità civile terzi, compresa quella
per responsabilità professionale sanitaria;
•
soggetti terzi aventi diritto (quali famigliari, amici, ecc.) per riscontri sulle Tue condizioni di salute o sulla presenza
in ricovero presso la struttura, previo Tuo diritto di opporti a tale comunicazione.
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Per garantire la massima riservatezza, si utilizzano di norma accorgimenti per evitare che i nomi degli utenti/pazienti in
attesa di una prestazione o di documentazione vengano divulgati ad alta voce o affissi in aree pubbliche.
I dati non sono oggetto di diffusione, fatta salva l'ipotesi in cui sia richiesta da disposizioni di legge o dell’autorità Giudiziaria.
L’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi extra-UE potrà avvenire solo secondo una delle modalità consentite dalla
legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti appartenenti a Paesi considerati adeguati o aderenti a programmi internazionali per la
circolazione sicura dei dati.

QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE
Contattando liberamente il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati (anche definito DPO) puoi richiedere qualsiasi
chiarimento in materia di privacy o esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa come diritto di accesso, Diritto di rettifica,
Diritto alla cancellazione, Diritto alla portabilità…
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