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Oggetto: INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PREVENTIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI COMUNI E ANCHE DEI DATI “SENSIBILI” IDONEI A RIVELARE LO STATO DI
SALUTE.
Per effetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” il:
• C.M.S.R. VENETO MEDICA S.r.l. con Sede Legale in Altavilla Vicentina, Via Vicenza 204
• Sanimedica S.r.l. (Fisiomed) con Sede Legale in Altavilla Vicentina, Via Vicenza 204
•

(da ora in poi chiamati singolarmente "Centro") si pregiano di fornire alla gentile Clientela le informazioni
che seguono relative al trattamento dei dati personali comuni e dei dati personali sensibili (dati idonei a
rivelare lo stato di salute dell’interessato).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali “sensibili” è finalizzato nel suo complesso allo svolgimento del servizio
diagnostico sanitario contrattualmente affidato all’Istituto dall’interessato o da terzi per suo conto, quali
INAIL o altri soggetti pubblici facenti parte del S.S.N. o altri soggetti privati, nonché per gli adempimenti
contrattuali e legali; ad esempio:
- registrazione e conservazione obbligatoria dei referti,
- verifiche di merito a carattere medico-legale, effettuate anche a distanza di tempo, relative
all’espletamento dell’esame stesso,
- conservazione dei questionari compilati ai sensi del D.M. 02/08/1991 o di altri questionari
anamnestici.
In particolare i dati personali sensibili in caso di esami RM sono forniti in sede di anamnesi al solo scopo di
poter verificare da parte del Medico Responsabile dell’esecuzione dell’esame la presenza di eventuali
controindicazioni legate all’esame RM ed alla possibilità di poter somministrare o meno eventuali MdC e
sedativi o eseguire particolari procedure di preparazione pre-esame.
Il trattamento dei dati personali comuni (dati anagrafici e a fini fiscali e amministrativi) è finalizzato nel suo
complesso allo svolgimento del servizio diagnostico sanitario contrattualmente affidato all’Istituto
dall’interessato o da terzi per suo conto e per gli adempimenti legali e contrattuali (ad es. registrazioni
interne, registrazioni contabili e fiscali, emissione di mandati di pagamento, comunicazioni obbligatorie ad
organismi di controllo pubblici) relativi al contratto in essere ed ai conseguenti adempimenti obbligatori
previsti dalla normativa sui contratti.
Il trattamento dei dati personali viene a cadere nel caso l'interessato si presenti con un Alias (dato fittizio)
che gli consente quindi di restare nell'anonimato. In questo caso anche i relativi dati personali sensibili,
essendo abbinati ad un Alias, possono non essere trattati come tali.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e dati inerenti alla salute)
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’interessato è tenuto a fornire all’Istituto obbligatoriamente i seguenti dati:
• Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale (ai fini fiscali)

•
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ULSS di appartenenza e n° Tessera Sanitaria (al fine di trasmettere la documentazione alla Azienda
ULSS per ottenere il rimborso della prestazione, se in tutto o in parte a carico del SSN)

Ha invece natura facoltativa il conferimento dei seguenti dati:
• Recapito telefonico
Al mancato conferimento dei dati obbligatori consegue l’impossibilità oggettiva di dar ulteriormente corso
al rapporto contrattuale in essere.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali sensibili (relativi allo stato di salute) possono essere messi a conoscenza per fini istituzionali
all’interno di ogni singolo Centro di incaricati del trattamento e all'esterno di ogni singolo Centro possono
essere messi a conoscenza di responsabili esterni del trattamento.
All’interno di ogni singolo Centro sono specificamente nominati incaricati del trattamento soggetti
appartenenti a diverse categorie: medici, biologi e tecnici di laboratorio, personale infermieristico, tecnici
sanitari di radiologia medica, personale amministrativo e di segreteria, nonché a personale di società
esterne di elaborazione informatica dei dati espressamente nominati come incaricati del trattamento.
All'esterno di ogni singolo Centro sono specificamente nominati responsabili esterni del trattamento
soggetti appartenenti a diverse categorie:
• Medici di base invianti che aderiscono al progetto "IATROS" per la trasmissione dei referti dei propri
pazienti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
• Medici specialisti operanti nei singoli Centri che per motivi diagnostici hanno necessità di trattare i
dati anche all'esterno dei Centri
I dati personali sensibili non sono oggetto di comunicazione a soggetti determinati diversi dall’interessato
se non nella sola modalità ammessa dalla legge e cioè in forma anonima, così come pure l’utilizzo di
immagini diagnostiche per fini didattici.
I dati personali e i dati relativi allo stato di salute non sono oggetto di diffusione a soggetti indeterminati.
Ogni singolo Centro può avvalersi di strutture sanitarie esterne per lo svolgimento di analisi sui campioni
biologici prelevati come previsto dal D. Min. del 07/11/1991 recepito dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n.
88 del 18/01/2000; l’elenco delle strutture esterne coinvolte è a disposizione presso l’Ufficio del Direttore
del Laboratorio Analisi.
Se l’interessato avesse stipulato un accordo o un contratto con un’assicurazione, una cassa mutua o un
fondo aziendale, potremmo avere la richiesta di comunicare loro i dati relativi alle prestazioni effettuate. La
comunicazione di tali dati avverrà esclusivamente per l’esercizio dello stesso contratto concluso
dall’interessato e nel massimo rispetto della tutela della privacy.
Nell'ambito della Medicina del Lavoro permane l'obbligo del conferimento dei dati da parte del Medico
competente al Datore di lavoro per l'attuazione degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. I dati, ove
previsto dalla normativa, possono essere trasmessi ad Enti Pubblici con funzione di vigilanza e controllo
(Ispettorato del Lavoro, SPISAL, INAIL, ISPESL).
Nell’ambito della Medicina dello Sport permane l’obbligo di trasmissione di referto di non idoneità
all’esercizio dell’attività sportiva agonistica (che assume la connotazione di dato sensibile) all’Azienda ULSS
di competenza, all’eventuale Società Sportiva di appartenenza o alla relativa Federazione come da
normative vigenti.
I referti diagnostici possono essere ritirati anche da persone diverse dagli interessati, sulla base di una
delega scritta e previa inclusione di tali documenti in una busta chiusa.
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I dati personali comuni, possono essere messi a conoscenza per fini istituzionali all’interno di ogni singolo
Centro fra incaricati del trattamento ed all’esterno al tesoriere dell’Ente per il pagamento delle fatture,
all’avente diritto di accesso ai documenti amministrativi, o ad altri soggetti pubblici o privati, in
ottemperanza a specifici adempimenti normativi.
I dati personali (di carattere anagrafico) possono essere oggetto di comunicazione alla Azienda ULSS, se
necessario.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui al TITOLO II D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196. In particolare l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza
o meno di propri dati e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile; può inoltre chiedere
di conoscere la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l’aggiornamento, la cancellazione,
la rettifica, l’aggiornamento, il blocco dei dati. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per
motivi legittimi al trattamento dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Processo Realizzativo di ogni
singolo Centro.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
I Titolari del trattamento sono rispettivamente:
C.M.S.R. VENETO MEDICA S.r.l.

Sanimedica S.r.l. (Fisiomed)

Via Vicenza, 204 - 36077
Altavilla Vicentina VI

Via Vicenza, 204 - 36077
Altavilla Vicentina VI

0444 225111

0444 341385

Al Titolare del Trattamento (barrare il Titolare di riferimento):
o
o

C.M.S.R. VENETO MEDICA S.r.l.
Sanimedica S.r.l. (Fisiomed)

il/la sottoscritto/a ................................................................................................................ dichiara di aver
letto l'informativa di cui sopra contenete le informazioni di cui all'art. 13 per effetto di quanto previsto dal
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Contestualmente fornisce il proprio consenso al trattamento dei "dati sensibili" (dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute) necessari al perseguimento delle finalità degli esami richiesti.
Data ........./........./'.........

Firma ................................................................................................

