Informativa Informativa assistito ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679
Gentile assistito,
ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito anche GDPR), desideriamo informarla che nell’espletamento del
servizio richiesto, i dati personali saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in osservanza del Codice
deontologico medico e del segreto professionale.
Titolare del trattamento
Cotitolari del trattamento
Responsabile protezione dei dati

Dati trattati

Finalità del trattamento
Soggetti interessati
Base giuridica del trattamento
Conferimento dei dati

Periodo di conservazione dei dati

Categorie di destinatari

Trasferimenti verso paesi terzi

Dati trattati

Finalità del trattamento
Soggetti interessati
Base giuridica del trattamento
Conferimento dei dati

Delta Implants S.r.l. - via Pietro Cestellini, 11/B - 9- 7 - 15 - 17 06135 Perugia (PG)
privacy@brugnonisanita.it; - telefono: 075/5990494
Chirofisiogen Center S.r.l. - Via della Valtiera 225 - 225/a - 227 -229/f 06135 Perugia (PG)
Centro Medico La Quintana S.r.L. - Via G. Polanga, 3 - 06034 Foligno (PG)
Protos S.r.L. - Via del Discobolo, 14/16 - 06132 Perugia (PG)
Email: dpo@brugnonisanità.it
Dati anagrafici (dati personali)
- (solo per le prestazioni in convenzione con il SSN, sarà richiesta la copia del documento di
identità in corso di validità)
- codice fiscale
- dati anagrafici : nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapiti, contatti
- estremi del documento di riconoscimento
I dati sono forniti dal soggetto interessato
- prenotazione e accettazione presso il Centro medico
- attività connesse di natura amministrativa, organizzativa, contabile
- gestione dell’eventuale spedizione del referto tramite corriere
pazienti
Dati personali:
ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) del GDPR il trattamento dei dati personali è indispensabile
all’esecuzione di un contratto o di un accordo di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
obbligatorio - impossibilità di fornitura del servizio richiesto
conservati e successivamente cancellati o distrutti per tutto il tempo necessario
all'espletamento della finalità professionale per la quale sono stati raccolti e comunque per il
periodo che il Titolare riterrà necessario od opportuno per l'archiviazione dei documenti
rilevanti ai fini dell'adempimenti di obblighi normativi. In ogni caso, per i dati
contabili/amministrativi passato il termine massimo di dieci anni dalla non utilizzazione i dati
verranno cancellati o distrutti, cinque anni per i dati inerenti la sfera personale e sensibile.
- medici specialisti
- personale area amministrativa
- personale di segreteria
- supporto medico - infermieristico
- ASL per servizi in convenzione con il SSN
- consulenti, professionisti e/o aziende per lo svolgimento di specifiche attività affidate
- enti previdenziali o assistenziali, assicurazioni, associazioni, società e/o imprese convenzionate
- strutture sanitarie esterne, professionisti che collaborano per l’erogazione delle prestazioni
Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori dello SEE (Spazio Economico Europeo)
Dati sanitari (dati appartenenti a categorie particolari)
- dati biometrici
- dati genetici
- dati sanitari
I dati sono forniti dal soggetto interessato
- prestazione medica richiesta e quanto ad essa connesso, prenotazione, gestione delle visite
mediche specialistiche, refertazione, ritiro o spedizione del referto, eventuali comunicazioni
pazienti
Categorie particolari di dati personali:
consenso esplicito al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera
a)
obbligatorio - impossibilità di fornitura del servizio richiesto

Periodo di conservazione dei dati

Categorie di destinatari

Trasferimenti verso paesi terzi

Dati trattati
Finalità del trattamento
Soggetti interessati

I dati personali saranno conservati - e successivamente cancellati o distrutti - per tutto il tempo
necessario all'espletamento della finalità professionale per la quale sono state raccolti e
comunque per il periodo che il Titolare riterrà necessario od opportuno per l'archiviazione dei
documenti rilevanti ai fini dell'adempimenti di obblighi normativi. In ogni caso, passato il
termine massimo di dieci anni dalla non utilizzazione tutti i dati verranno cancellati o distrutti.
- medici specialisti
- personale interno individuato
- supporto medico - infermieristico
- ASL per servizi in convenzione con il SSN
- consulenti, professionisti e/o aziende per lo svolgimento di specifiche attività affidate e
regolamentate da formali incarichi
- enti previdenziali o assistenziali, assicurazioni, associazioni, società e/o imprese
convenzionate
- strutture sanitarie esterne, professionisti che collaborano per l’erogazione delle prestazioni
Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori dello SEE (Spazio Economico Europeo)
Dati di contatto (dati personali)
- nome, indirizzo e-mail
I dati sono forniti dal soggetto interessato
- invio di comunicazioni, informazioni su servizi offerti, inviti ad eventi ed eventuali promozioni
in essere
altri familiari o persone indicate nei moduli, pazienti

Base giuridica del trattamento

Dati personali:
ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR, consenso al trattamento dei propri dati personali

Conferimento dei dati

facoltativo - nessuna conseguenza sul rapporto tra le parti

Periodo di conservazione dei dati

fino alla revoca del consenso o fino all’esercizio del diritto di opposizione
- personale area commerciale
- personale di segreteria
- consulenti, professionisti e/o aziende per lo svolgimento di specifiche attività affidate e
regolamentate da formali incarichi
- IT (information tecnology) tecnici informatici in occasione di eventuali manutenzioni agli
strumenti elettronici
Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori dello SEE (Spazio Economico Europeo)

Categorie di destinatari

Trasferimenti verso paesi terzi

I dati personali non saranno soggetti a diffusione
I dati personali non saranno gestiti con processi decisionali automatizzati

Diritti degli interessati
In qualità di soggetto interessato le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679 rivolgendo le richieste al
Titolare del trattamento i cui estremi di contatto sono indicati in questo documento. Le richieste saranno evase nel più breve tempo
possibile e comunque entro un mese. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.
art. 15 - diritto di ottenere l’accesso ai dati personali;
art. 16 - diritto di rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
art. 17 - diritto alla cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio");
art. 18 - limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano;
art. 21 - opposizione al marketing diretto in qualsiasi momento - Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing
diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.;
art. 7 - revocare in qualsiasi momento il consenso rilasciato senza inficiare il trattamento effettuato fino a questo momento
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante o di adire le opportune sedi giudiziarie.
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