INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, regolamento UE 679/16 (Mod.31 Rev.4 15.04.22)
Desideriamo informarla che il Regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. Nella nostra struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti gli operatori.
Servizi Studi Medici Leoniceni Srl in questa informativa si riferisce principalmente a SSML Srl , nella persona del rappresentante legale Sig.
MICHELE MARINI “titolare del trattamento” di tutte le informazioni personali raccolte e utilizzate sui clienti di SSML Srl ai sensi dell’articolo
13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Tratteremo i dati personali e quelli a trattamento particolare (ex “dati sensibili”) dell'utente solo se abbiamo una base legale per farlo, per
l’elaborazione della prenotazione della visita medica, per la gestione dei referti derivanti dalle analisi cliniche svolte. Tratteremo, quindi, i
dati personali e quelli a trattamento particolare dell'utente per uno o più dei seguenti motivi:
•
Prenotare il prelievo presso il Punto Prelievi;
•
Contattare l'utente in caso di modifica o cancellazione dell’appuntamento;
•
Registrazione dei dati personali nel gestionale per la gestione degli esami di laboratorio;
•
Messa a disposizione del referto sul nostro sito internet;
•
Stampa e consegna a mano del referto;
•
Comunicazione con il medico curante se necessario;
•
Finalità amministrative o legali (emissione ricevuta e/o fattura).
•
Comunicazioni con il centro prelievi.
•
Comunicare alle ASL competenti per esigenze gestionali, amministrative, contabili o altri adempimenti di legge
•
Comunicare i dati ad enti pubblici previdenziali ed assicurativi, casse di previdenza private.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679,
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno
mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati a ditte esterne, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge (medici curanti,
ecc) assicurazione (in caso di attivazione di condizioni per richieste di rimborso).
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
SSML Srl non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016. I dati raccolti vengono utilizzati solamente per la gestione della prenotazione e del servizio di analisi.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
•
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
•
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
•
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
•
ottenere la limitazione del trattamento;
•
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
•
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
•
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
•
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
•
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a SSML Srl, all'indirizzo postale della sede legale.
La informiamo inoltre che SSML ha provveduto a nominare JEAS CONSULTING S.r.l. come Responsabile della Protezione dei Dati,
contattabile all’indirizzo mail: jeasconsultingsrl@pec.it

CONSENSO PER LA CONSEGNA DEI REFERTI ON LINE
La consegna dei referti viene effettuata in modalità cartacea, presso il Poliambulatorio durante gli orari di apertura.
È disponibile la consegna online tramite portale dedicato collegandosi al sito www.ssmleoniceni.com all’interno della sezione REFERTI
ONLINE utilizzando le credenziali consegnate in fase di accettazione, così come previsto dal D.P.C.M. 8.8.2013, art. 3, e relativo allegato.
La consegna c.d. online è subordinata al consenso dell’interessato, pertanto
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il ___________________________________
e residente in _____________________________ via/piazza _____________________________
 presta il consenso al servizio di refertazione online
 non presta il consenso al servizio di refertazione online

Firma dell’interessato _____________________

Data ________________

N° Protocollo P:…………………….
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