INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: Cura

e Assistenza Medica specialistica

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della
nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è CENTROLIFE SRL, responsabile nei suoi confronti del legittimo e
corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: CENTROLIFE SRL
Sede: VIA POSTUMIA DI CAMINO, 8 - 31046 ODERZO TV
Contatti e recapiti:
Telefono

0422 713466

E-mail

medical@centrolifeoderzo.it

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi
dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.
I Titolari del Trattamento CENTROLIFE SRL hanno nominato Responsabile della Protezione dei Dati Dott.ssa AZZANO
PATRIZIA che potrà contattare ai seguenti recapiti:
Responsabile della Protezione dei Dati: Dott.ssa AZZANO PATRIZIA
Sede: VIA POSTUMIA DI CAMINO, 8 - 31046 ODERZO TV
Contatti e recapiti:
Telefono

0422 713466

E-mail

patrizia.centrolifeoderzo@gmail.com

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati Trattati

Base Giuridica

Assistenza nella cura dei pazienti

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione
personale; Carte sanitarie; Stato di salute
- patologie attuali; Stato di salute patologie pregresse; Stato di salute terapie in corso; Sesso m/f; Stato di
salute; Dati biometrici; Immagini;
Coordinate bancarie; Fascicolo sanitario
elettronico; Dossier sanitario elettronico;
Origini razziali; Origini etniche;
Convinzioni religiose; adesione ad
organizzazioni a carattere religioso;
Convinzioni filosofiche o di altro genere;
adesione ad organizzazioni a carattere
filosofico; Convinzioni d'altro genere

Norma Stato membro (Normativa
fiscale)

Adempimento di obblighi fiscali e
contabili

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)
personale; Carte sanitarie; Sesso m/f;
Coordinate bancarie

Gestione del contenzioso

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione
personale; Carte sanitarie; Stato di salute
- patologie attuali; Stato di salute patologie pregresse; Stato di salute terapie in corso; Sesso m/f; Stato di
salute; Dati biometrici; Immagini;
Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)
Coordinate bancarie; Fascicolo sanitario
elettronico; Dossier sanitario elettronico;
Origini razziali; Origini etniche;
Convinzioni religiose; adesione ad
organizzazioni a carattere religioso;
Convinzioni filosofiche o di altro genere;
adesione ad organizzazioni a carattere
filosofico; Convinzioni d'altro genere

Codice fiscale ed altri numeri di
Invio di materiale informativo e/o
identificazione personale; Nominativo,
pubblicitario anche mediante telefono
Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)
indirizzo o altri elementi di identificazione
o internet
personale; Sesso m/f

Strumenti di pagamento elettronico

Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Codice fiscale
ed altri numeri di identificazione
personale; Dati biometrici

Gestione contabile o di tesoreria

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione
personale; Sesso m/f; Stato di salute;
Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)
Dati biometrici; Immagini; Coordinate
bancarie; Fascicolo sanitario elettronico;
Dossier sanitario elettronico; Carte
sanitarie; Stato di salute - terapie in corso

Profilazione

Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Codice fiscale
ed altri numeri di identificazione
personale; Sesso m/f

Scopo didattico e consulenziale

Carte sanitarie; Stato di salute - patologie
attuali; Stato di salute - patologie
pregresse; Stato di salute - terapie in
Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)
corso; Sesso m/f; Stato di salute; Dati
biometrici; Immagini

Utilizzo immagini a scopo
commerciale e referenziale

Dati biometrici; Immagini

Norma Stato membro (Decreto-legge
18/10/2012 n. 179)

Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)

Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)

Il trattamento dei suoi dati è basato su interessi legittimi del titolare del trattamento riconosciuti dalla norma, in
particolare:
Finalità

Legittimo Interesse del Titolare

Gestione del contenzioso
Gestione contabile o di tesoreria

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Commercialisti, Avvocati, ecc.), Banche e istituti di credito
(Banca del Titolare, dei Responsabili o dell'Interessato), Intermediari finanziari non bancari (Carte di credito e simili
qualora fosse necessario), Organismi sanitari, personale medico e paramedico (Personale medico e paramedico anche
non dipendente ma che opera all'interno della struttura), Enti previdenziali ed assistenziali (Per adempimenti de legge
e/o convenzioni), Altre amministrazioni pubbliche (Asl, ecc.), Enti pubblici economici, Familiari dell'interessato (Qualora il
paziente sia minore), Servizi Cloud (Servizi cloud e-mail, archiviazione in cloud, gestionali e simili ), Società assicuratrici
(Per adempimenti connessi alle polizze professionali e alla loro attivazione)
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere
a conoscenza del fatto che:






La durata del trattamento è determinata come segue: Periodo necessario affinché si compiano tutte le
prescrizioni o decadenze del caso e che i soggetti siano in grado di difendersi in giudizio di fronte a tribunale od
organo extra giudiziario.
Data di inizio del trattamento: 03/05/2013
ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento
ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali

Inoltre,
ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla normativa

ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi
contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà
possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi.

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali
Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli interessati
Oderzo, 24/05/2018

CENTROLIFE SRL
Titolare del Trattamento Dati
Dott. Guido Azzano

