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Gentile assistito,
il centro medico polispecialistico, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 – Codice privacy - desidera informarla che i dati personali
acquisiti nell’espletamento del servizio richiesto, saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in osservanza
del Codice deontologico medico e del segreto professionale. Desideriamo inoltre metterla a conoscenza del fatto che sono impartite a tutti
gli operatori adeguate istruzioni affinché la qualità dei servizi offerti sia caratterizzata fortemente dalla tutela della riservatezza dei propri
utenti.
Natura dei dati
Il trattamento riguarderà dati sia di carattere personale (dati anagrafici, residenza, recapiti, ecc.) sia rientranti nel novero dei dati sensibili,
quali i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale.
Finalità del trattamento
I dati acquisiti, personali e sanitari solo ove strettamente indispensabili, saranno trattati al solo fine di fornirle la prestazione medica
richiesta e quanto ad esso connesso, prenotazione, gestione delle visite mediche specialistiche, refertazione, ritiro o spedizione del referto,
eventuali comunicazioni, fatturazione e tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa, contabile del centro medico
polispecialistico. I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente, nei limiti necessari per l’espletamento di
obblighi di legge e per le finalità amministrative, organizzative, contabili di cui sopra.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato con o senza l'ausilio di strumenti informatici ed elettronici, con modalità idonee a garantire la
sicurezza dei dati ed in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta di cui sopra.
La conservazione dei dati avverrà sia in forma automatizzata, sia in forma cartacea.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio, il suo eventuale rifiuto a fornire quelli ritenuti fondamentali (dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale,
informazioni sanitarie) comporterà l’impossibilità di fornirle il servizio richiesto.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Preventivamente autorizzati, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali per l’espletamento di determinati incarichi affidati nel
rispetto dei principi di riservatezza e correttezza: gli incaricati al trattamento, i collaboratori esterni, i liberi professionisti, gli addetti alla
gestione e manutenzione degli strumenti elettronici e delle macchine.
I dati personali e, solo ove strettamente indispensabili, anche quelli sensibili, potranno essere da noi comunicati, nel rispetto della
normativa e della Sua volontà, ai seguenti soggetti:
• medici operanti presso l’istituto di diagnostica per immagini Chirofisiogen Center S.r.l. e presso l’istituto di diagnostica per
immagini Protos S.r.l.;
• strutture sanitarie esterne, laboratori analisi, medico curante, professionisti che collaborano con il centro medico
polispecialistico per l’erogazione delle prestazioni richieste ed eventuali sostituti;
• soggetti che svolgono attività ausiliare quali ad esempio: società che svolgono servizio di consegna dei referti;
• enti previdenziali o assistenziali, assicurazioni, associazioni, società e/o imprese convenzionate con il centro medico
polispecialistico;
• soggetti che, in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, possono accedere ai dati nei limiti
previsti da tali norme (esempio: ASL, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria, Autorità Sanitaria);
• studi legali per la risoluzione di controversie, nei limiti necessari per lo svolgimento del loro incarico, previo ottenimento di
adeguate garanzie che impongano loro il dovere di riservatezza e sicurezza.
Previo esplicito consenso i referti potranno essere ritirati da un Suo delegato come indicato nel tagliando di ritiro.
I suoi dati personali e sensibili non saranno comunque soggetti a diffusione.
Diritti dell’interessato di cui all'Art. 7
Le sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati che
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La riguardano nonché gli altri diritti previsti dall'art. 7 del decreto, facendone richiesta al responsabile della sicurezza dei dati domiciliato
presso la sede del centro medico polispecialistico.
Titolare del trattamento
Delta Implants S.r.l., Via P. Cestellini, 11/B - 06135 Ponte San Giovanni (PG). I nostri Uffici sono a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento venisse ritenuto utile ad integrazione della presente informativa.
Co-Titolari del trattamento
Chirofisiogen Center S.r.l., Via della Valtiera n. 225 - 06135 Collestrada-Perugia (PG); Protos S.r.l., Via del Discobolo, 12 - 06127 Perugia.
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Testo integrale art. 7: 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 l'indicazione: 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 e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 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 rettificazione 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 rivela 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, ancorché 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.

