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in virtù di quanto previsto dall’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati ed in relazione ai dati personali che la riguardano
e di cui Diagnostica Biomolecolare “San Modestino” srl entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica:
I dati che Le saranno richiesti sono:
dati personali
dati sensibili inerenti le condizioni di salute,patologie,dati genetici
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del contratto di assistenza sanitaria,diagnosi del paziente e gestione amministrativa
da Lei stipulato con Diagnostica Biomolecolare “San Modestino” srl erogato presso la nostra struttura in via Manfra 1, Avellino
Titolare del trattamento dei dati è Diagnostica Biomolecolare “San Modestino” nella persona di Rosaria Giulivo labsanmodestino@gigapec.it srl via Manfra 1,Avellino
2. Modalità del trattamento dei dati:
Le operazioni di trattamento possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la
gestione e la trasmissione degli stessi, ma sempre configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei dati.
Il trattamento è svolto indifferentemente dal titolare e da parti terze quali soggetti autorizzati al trattamento.
3. Conferimento dei dati: Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività previste dal contratto.
L’eventuale rifiuto da parte comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1 ed in generale gli incarichi e/o le prestazioni professionali richieste –
oltre che la prosecuzione di quelli/e in corso – potranno non essere accettati e/o continuati e, dunque, espletati.
4. Comunicazione dei dati: I dati personali forniti alla nostra struttura possono essere comunicati, in Italia, nella Comunità europea ed al di fuori, per le finalità
di cui al punto 1 a:







Enti Pubblici ( ad es. ASL)
Consulenti esterni nello svolgimento del servizio assistenziale (Medici, farmacisti, etc)
Laboratori esterni che eseguono analisi per nostro conto in service
Amministratore di sistema della piattaforma gestionale

Competenti Autorità Giudiziarie.
5. Durata del trattamento: I dati e la documentazione necessari e pertinenti agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, verranno conservati per il periodo
previsto dalla normativa vigente, mentre i dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno cancellati all’esaurimento dell’incarico conferito.
6. Diritti dell’interessato:
Sui dati che Lei ci ha fornito ,il Regolamento Europeo 2016/679 Le consente di esercitare i seguenti diritti:
1)
accesso ai dati
2)
la rettificazione e l’integrazione dei dati,
3)
la cancellazione,
4)
la limitazione al trattamento,
5)
l’opposizione al trattamento.
6)
portabilità dei dati ad altro titolare di trattamento intesa quale diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in formato strutturato di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro titolare del trattamento senza impedimenti
7)
revoca del consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso fornito prima della revoca
8)
diritto di reclamo all’autorità competente
Tali diritti possono essere esercitati mediante comunicazione con lettera raccomandata alla sede di Diagnostica Biomolecolare “San Modestino” srl,via Manfra 1,
83100 Avellino
Dott.ssa Rosaria Giulivo -l Titolare del trattamento dei dati

CONSENSO

Il sottoscritto___________________________________________ ,dichiara di aver ricevuto completa lettura dell'informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR
2016/679 , ed esprime il suo libero e spontaneo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti a Diagnostica Biomolecolare “San
Modestino” srl nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data, ____________

Firma (utente o familiare autorizzato) ___________________________________

CONSENSO PER MINORI(di anni 16)
Il sottoscritto ___________________________________________
in qualità di genitore del minore ___________________________________nato a
il
, dichiara di aver ricevuto completa lettura dell'informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 , ed esprime il suo libero e spontaneo consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali del minore conferiti a Diagnostica Biomolecolare “San Modestino” srl nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nell’informativa.

Data, ____________

Firma Genitore ___________________________________

COMUNICAZIONI e INVIO REFERTO
Il sottoscritto______________________________ ,esprime il suo libero e spontaneo consenso a ricevere, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa,


comunicazioni pubblicitarie, informative e messaggi promozionali, anche da parte di terzi, alla mail ___________________________________



sul telefono cellulare n. _________________________________



il referto attraverso AREA RISERVATA sito istituzionale (tranne HIV)
autorizzato)__________________________________

Firma ( utente o familiare autorizzato)__________________________________
Firma ( utente o familiare

E' OGGLIGATORIO COMPILARE E CONTROFIRMARE IL CAMPO SOTTOSTANTE IN CASO DI ESAMI PER MEDICINA LAVORO.


inviare il referto a Assicurazioni, Ditte, Medico Competente, altri Enti

______________________________________________

(specificare il nome dell'ente ricevente)

Firma ( utente o familiare autorizzato)__________________________________

(consente specificatamente esecuzione: □ DROGHE, □ CDT, □ HIV, □ Alcool test, )
Avellino, data

