INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(ARTT. 13 - 14 REG. UE 2016/679 – D. Lgs. 196/2003 come modificato ex D.Lgs. 101/2018) - PER UTENTI
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, il Titolare del trattamento La informa che:
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti e/o comunicati alla ns. struttura dal Suo datore di lavoro, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal
predetto Regolamento e dal D. Lgs. 196/2003 così come modificato ai sensi del D.Lgs. 101/2018, nel rispetto dei diritti ed obblighi che ne conseguono e dei principi di
trasparenza, legittimità e specificità di cui alle norme vigenti.
1.
FONTI DEI DATI PERSONALI - I dati personali (dati identificativi, di contatto, codice fiscale ecc.) e quelli relativi allo stato di salute (quali ad esempio referti, prescrizioni,
documentazione medica precedente, esiti accertamenti medici e esami diagnostici ecc.) sono da Lei direttamente e personalmente conferiti o sono il risultato degli
accertamenti medici e sanitari effettuati presso la ns. Struttura, o comunicati alla ns. struttura dal Suo datore di lavoro (limitatamente a quelli identificativi e di contatto,
quando trattasi di Medicina del Lavoro).
2.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA – Il trattamento dei suoi dati può avere le seguenti finalità:
a)
esecuzione di obblighi legali e fiscali (fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, pagamenti);
b)
esecuzione di obblighi contrattuali – quindi esecuzione della prestazione sanitaria, diagnostica e/o d'analisi offerta dalla struttura;
c)
per attività di prevenzione, diagnosi e cura;
d)
tutela della salute e dell'incolumità fisica delle persone fisiche interessate;
e)
per attività amministrative e di gestione operativa ivi comprese processo di prenotazione e accettazione, attività di rendicontazione, comunicazione dati ai fini del
Modello 730, ecc.
f)
per l'esercizio del diritto alla difesa dei propri diritti anche in sede giudiziaria (base giuridica: art. 6 co. 1 lett. f e art. 9 co. 2 lett. f GDPR).
g)
Limitatamente al “TEST IMMUNIZZAZIONE per COVID-19” e “TAMPONE RINO-FARINGEO per la ricerca del Virus Sars-CoV-2”, inserimento del referto nel
circuito del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale per il rilascio della certificazione verde – detto Green Pass, nonché per fini di statistica;
h)
inserimento di dati anagrafici e indirizzi di posta elettronica per informazioni sui servizi offerti dalla struttura sanitaria- Newsletter;
i)
attivazione servizio di scadenziario per rinnovo patenti su richiesta dell'interessato.
Nell'esecuzione di detti servizi, la società scrivente viene a conoscenza anche di dati che il Regolamento Europeo definisce “relativi alla salute” e “sanitari”, prevedendo delle
attenzioni maggiori per la loro conservazione, archiviazione e trattamento in generale. Pur essendo a conoscenza che la base giuridica del trattamento dei dati strettamente
personali (tra i quali identificativi) è il contratto (art. 6 co. 1 lett. b GDPR); mentre quella dei dati particolari (pertanto quelli relativi allo stato di salute) sono le finalità di diagnosi e
cura (art. 9 co. 2 lett. h GDPR e D. Lgs. 101/2018), la presente struttura ritiene necessario acquisire il Suo consenso tenuto conto, anche, della comunicazione a terzi dei suoi dati,
anche particolari, che potranno essere effettuate a seguito del trattamento richiesto. La struttura, in calce al presente atto, chiede, altresì, il consenso per l'adesione al servizio di
newsletter nei termini così come successivamente indicati.
3.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento dei dati personali e relativi alla salute così acquisiti dalla scrivente società vengono trattati, con
e senza l'ausilio di strumenti elettronici con l’osservanza di misure di sicurezza in grado di garantire che solo personale autorizzato possa conoscere le informazioni che
riguardano la persona assistita e di ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai dati. Il trattamento consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, blocco, comunicazione, archiviazione, cancellazione e
distruzione dei dati. Il presente consenso viene richiesto solo al primo accesso alla struttura e verrà ritenuto valido anche per accessi successivi sino a sua revoca.
4.
COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati trattati possono venire a conoscenza esclusivamente degli autorizzati al trattamento ritualmente nominati e formati per le finalità di cui
al punto 2, a collaboratori o società esterni ovvero ad altri soggetti così come di seguito specificato:
o
ai soggetti (professionisti e consulenti) incaricati dell’esecuzione delle prestazioni di assistenza e consulenza in materia fiscale o contabile o legale, se
del caso designati responsabili del trattamento; compagnie di assicurazione per la tutela della società, dei suoi operatori e/o degli stessi interessati
anche dietro specifica richiesta;
o
a strutture sanitarie incaricate dell’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto con l’utente, ritualmente designate responsabili
del trattamento dei dati (Friuli Coram srl, etcc...);
o
ad eventuali enti pubblici o autorità amministrative per quanto di specifica competenza all’Autorità Giudiziaria su espressa richiesta anche a seguito di
ispezioni e verifiche;
o
a Medici di Medicina Generale / Pediatri di libera scelta, a Medici specialisti che hanno richiesto la prestazione sanitaria, quando previsto; al Medico
Competente quando trattasi di accertamenti di Medicina del Lavoro dallo stesso richiesti;
o
a tutte le società denominate Coram (Coram Imprese srl, Friuli Coram srl) nonché a Criteria S.r.l. e F.A.T.A. S.c.ar.l designate responsabile del
trattamento dei dati;
o
altre società che svolgono attività in outsourcing per la società titolare in forza di regolare contratto di fornitura e ritualmente designata responsabili del
trattamento dei dati;
o
limitatamente all'esecuzione del “TEST IMMUNIZZAZIONE per COVID-19” e “TAMPONE RINO-FARINGEO per la ricerca del Virus Sars-CoV-2”; la struttura sanitaria
La informa sin da ora che in adempimento agli obblighi di legge il referto verrà comunicato, in ogni caso, al Servizio Sanitario Regionale e Nazionale per il
funzionamento del circuito del Green Pass, al suo Medico competente (quando trattasi di prestazione richiesta dal datore di lavoro) e, in caso di esito positivo, al
Dipartimento di Protezione che applicherà il protocollo in vigore e la contatterà direttamente. Di un tanto, la ns. struttura è autorizzata indipendentemente dal suo
consenso, ai sensi dell'art. 9 co. 2 lett. g), h), i) del GDPR, art. 2 sexies D. Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 e le relative normative nazionali che limitano le
libertà dell'individuo per motivi di interesse pubblico (nello specifico dell'emergenza Covid-19 anche ai sensi dell'art. 14 D.L. 14/2020); in ogni caso, indipendentemente
dall'esito, al Servizio Sanitario Pubblico ai fini esclusivamente statistici.
In ogni caso, non saranno, in alcun modo, diffusi.
5.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali, comuni e relativi al suo stato di salute, è indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività di
cui al punto 2 lett. da a) a g) ed il loro mancato conferimento o rifiuto a prestare il consenso comportano l'impossibilità di effettuare integralmente la prestazione richiesta. Il
mancato consenso al trattamento dei dati di cui al punto 2 lett. h) e i) non impedisce l'esecuzione della prestazione sanitaria.
6.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO - I dati oggetto del trattamento da noi acquisiti prevalentemente non vengono trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione
Europea. Limitatamente all'utilizzo di alcuni servizi, i dati potranno essere trasferiti, archiviati e trattati da società designate responsabili del trattamento fuori dall'Unione
Europea; il relativo trasferimento sarà, in ogni caso, disciplinato dalle Clausole Contattali Tipo e, in osservanza, delle disposizioni del GDPR.
7.
CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati personali e relativi alla salute anche per referti, sono conservati per il periodo necessario all'espletamento di tutte le attività connesse
al servizio offerto nonché per i termini di conservazione previsti dalla legge. Il titolare si riserva di diritto di valutare una conservazione di maggior durata in caso di necessità
ai fini difensivi e giudiziari. Si indica, presuntivamente il termine di 10 anni per tutta la documentazione contabile e fiscale ed il termine di 2 anni dall'ultimo contatto, salvo
richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, per il servizio di newsletter.
8.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Il titolare del trattamento dei dati è la New Coram srl, in persona del suo legale rappresentante in carica, con sede legale in Udine, via
T. Ciconi, 10.
9.
CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) – Il DPO può essere contattato al seguente recapito: email: dpo@coram.it.
10. DIRITTI DELL'INTERESSATO – Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 l'interessato ha il diritto:
o all’opposizione al trattamento dei dati;
o all'accesso ai suoi dati; a chiederne la rettifica; a chiederne la cancellazione in tutto o in parte purché non sussistano obblighi di conservazione per
legge (diritto all'oblio);
o a chiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall'art. 18 del Reg. UE;
o al diritto alla portabilità;
o alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento già effettuato in precedenza, nei limiti consentiti dalla
legge;
o a proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec al seguente indirizzo: newcoram@pec.coram.it
ovvero a mezzo racc. a.r., o raccomandata a mani, presso la sede legale del titolare o direttamente al DPO.
Il Titolare del trattamento
New Coram s.r.l.

