INFORMATIVA

PER RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
SANITARIA

Identità e dati di contatto

LOB s.r.l.

del Titolare del

Via Portuense 746 Roma

PRI-17
ed.00 rev.00 del 16/07/19

Trattamento
Dati di contatto del

rpd.sage@grupposage.it

Responsabile della
protezione dei dati
Diritti dell’interessato

I Suoi diritti in relazione ai Suoi dati personali sono quelli di cui al Capo III del Regolamento
Europeo 679/2016:
“Trasparenza e modalità”: art. 12 (obbligo del Titolare di adottare misure appropriate per
fornirLe tutte le informazioni che Lei intenderà richiedere sui Suoi dati );
“Informazione e accesso ai dati personali”: artt. 13 e 14 (informazioni che il Titolare del
trattamento deve fornirLe e che Le sono comunicate tramite il presente documento), art. 15
(diritto di accesso ai dati che La riguardano);
“Rettifica e cancellazione”: artt. 16 (diritto di rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano), 17 (diritto di cancellazione di dati personali che La riguardano e che non siano
essenziali per gli scopi delle prestazioni sanitarie rese), 18 (diritto che i Suoi dati siano trattati
solo per gli scopi strettamente connessi ai servizi sanitari erogati), 19 (comunicazioni in caso di
rettifica di dati inesatti), 20 (Portabilità dei dati: Suo diritto di richiedere e ricevere i dati raccolti
dal Titolare del trattamento per fornirli ad altro soggetto – es.: medico curante, altra struttura
sanitaria, assicurazione, ecc.);
“Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche”: artt.
21 (Suo diritto di opporti a eventuale richiesta che i Suoi dati possano essere trattati per scopi
non strettamente necessari in riferimento ai servizi sanitari a Lei erogati), 22 (Suo diritto che i
Suoi dati non siano utilizzati per trattamenti automatizzati utili per avere informazioni non
strettamente necessarie in riferimento ai servizi sanitari a Lei erogati);
“Limitazioni”: art. 23 (eventuali limitazioni dei Suoi diritti – es.: impossibilità ad opporsi a
trattamenti che il Titolare del trattamento deve compiere per adempiere a obblighi di legge).

Diritto di proporre

Per far valere i Suoi diritti Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento:

reclamo a un’autorità di

Al Titolare del trattamento ed al responsabile per la protezione dei dati all'indirizzo

controllo

rpd.sage@gruppposage.it
All'Autorità Garante per la protezione dei dati personali utilizzando l'apposito modello in carta
libera reperibile sul sito www.garanteprivacy.it

Categorie di interessati

I dati personali trattati dal Titolare del trattamento in occasione della richiesta di copia riguardano il
soggetto che effettua la richiesta.

Dati oggetto del

I dati personali che Lei fornisce sono necessari per il

Base giuridica del trattamento

trattamento

perseguimento delle seguenti finalità:

e possibili conseguenze della mancata
comunicazione di tali
dati.
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Saranno oggetto del
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Motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto

trattamento i “dati

dell’Unione, di quello Nazionale o Regionale (ad esempio

Il trattamento dei Suoi dati raccolti

personali” che ci verranno

attività amministrative e certificatorie correlate a quelle

dal Titolare per le finalità definite

comunicati da Lei in

di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale,

a) e b)

occasione della richiesta di

attività di programmazione, gestione, controllo e

avviene in base al suo consenso

copia della cartella clinica

valutazione dell’assistenza sanitaria e della qualità del

scritto, in quanto persona

Sua o del soggetto del quale

servizio offerto;

“interessata”.

Per far valere o difendere un diritto anche da parte di un

Il Consenso è necessario

terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o

all’erogazione del servizio richiesto ed

nelle procedure di arbitrato e conciliazione nei casi

in mancanza sarà impossibile

Dati comuni

previsti previste dalle leggi. Qualora i dati siano di natura

rilasciare la copia richiesta.

identificativi (ad

sensibile il diritto da far valere o difendere dovrà essere di

esempio, dati anagrafici,

pari rango a quello dell’interessato ovvero deve

luogo e data di nascita;

consistere in un diritto o libertà personale ed inviolabile.

Lei esercita la
rappresentanza legale;

1)

b)

codice fiscale;
documento di
riconoscimento);
2)

dati di contatto
(indirizzo, telefono,
mail);

Modalità del trattamento
dei dati

I dati personali in questione saranno trattati:
su supporto informatico e su supporto cartaceo (i dati su supporto informatico sono residenti su
“server aziendali” e su “piattaforme cloud” messe a disposizione da fornitori qualificati dal Titolare
del trattamento).
da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti;
con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza dei dati stessi e ad evitarne l’accesso da parte
di persone non autorizzate

Periodo di conservazione dei

I Suoi dati saranno conservati per i tempi necessari ad adempiere agli obblighi di legge, su supporto

dati personali

informatico e su supporto cartaceo (i dati su supporto informatico sono residenti su “server aziendali” e
su “piattaforme cloud” messe a disposizione da fornitori qualificati dal Titolare del trattamento).

Eventuali destinatari o le

I dati oggetto di trattamento, per ragioni connesse alla gestione dei servizi sanitari erogati, verranno

eventuali categorie di

comunicati agli organi e agli uffici del Titolare e potrebbero essere comunicati a oggetti esterni che

destinatari dei dati personali

svolgono specifici incarichi professionali per conto del Titolare del trattamento.

Qualora necessario e su richiesta, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a Pubbliche
amministrazioni (Questure) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle
disposizioni legislative.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è consultabile, su richiesta, presso la sede del titolare.
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