Informativa Privacy

poliambulatorio - procreazione medicalmente assistita - medicina dello sport - fisioterapia - medicina del lavoro - laboratorio

La gestione dei tuoi dati personali
da parte di Diagnostica Pavanello

01

Quali sono i dati
trattati?

I vostri dati personali, sensibili e genetici, saranno trattati al
fine di svolgere le attività necessarie di prevenzione,
diagnosi, cura, riabilitazione, per altre prestazioni sanitarie.

02

Per quali finalità
vengono trattati?

I vostri dati personali saranno trattati per finalità gestionali e
statistiche, in adempimento degli obblighi previsti dalla
normativa in tema di servizio sanitario nazionale.

03

da chi vengono
trattati I DATI?

I dati saranno trattati dai Responsabili e dagli incaricati
preposti allo svolgimento delle operazioni di registrazione ed
elaborazione dati, dai Medici che collaborano con la nostra
struttura, nonché dal Personale Paramedico e di
Segreteria, debitamente istruito e formato.

04

è garantita la
sicurezza?

Adotteremo misure di protezione volte a garantire la
massima sicurezza dei dati.

05

come sono gestiti
da terze parti?

Saranno tenuti a queste cautele anche i professionisti
(commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc...) e le
Strutture Sanitarie terze che possano, per qualunque
ragione, venirne a conoscenza.

06

I DATI vengono
comunicati a terzi?

I dati non verranno comunicati a terzi, se non in casi
necessari per ragioni di salute e sicurezza o perché
espressamente previsto dalla legge.

La raccolta dei dati avverrà direttamente tramite l’interessato
escluse tali casistiche:

07

da chi vengono
raccolti i dati?

MINORENNI DEGLI ANNI 18: necessario il consenso del genitore / tutore
INCAPACI: necessario il consenso del genitore, o del curatore, o
dell’amministratore di sostegno
PERSONE TEMPORANEAMENTE NON IN GRADO DI COMUNICARE:
necessario il consenso di un legale rappresentante
ALTRI CASI: vedere informativa privacy completa.

08

quali sono i diritti
dell’interessato?

Il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di richiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione
nonché di opporsi all’invio di comunicazioni commerciali.

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali rende
impossibile procedere agli adempimenti sanitari da voi richiesti.
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