Informativa Utenti
Radiologia Monaco S.r.l.
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta
di consenso per il trattamento dei dati personali
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali.
1. Identità e dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4 e 7 del Regolamento UE 2016/679 è Radiologia Monaco s.r.l., con sede legale
ed operativa in Via del Cannone n.24 - Paola (CS), e-mail: radiologiamonaco@tiscali.it.
2. Finalità, natura e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati sarà finalizzato a:
• gestire e organizzare appuntamenti, visite e accertamenti
• eseguire la prestazione disgnostiche ambulatoriale, secondo le ricette mediche fatturare la prestazione
• inoltrare al paziente, tramite un medico della struttura oppure attraverso il medico di base del paziente
• consegnare il referto il ritiro del referto in busta chiusa potrà avvenire da parte di un allegato espressamente autorizzato dal
paziente. Se il paziente è un minorenne il ritiro della documentazione dovrà avvenire solo da chi esercita la potestà genitoriale o
dal medico di base
• inviare il referto, se espressamente richiesto, tramite un servizio postale ad un indirizzo comunicato dal paziente
• inoltrare telefonate al numero da parte dei soggetti incaricati, concernenti variazioni dell’appuntamento o comunicazioni sulla
prestazione
• inviare comunicazioni in merito a controlli e prestazioni già eseguite o da eseguire su consiglio del medico specialista
• inviare sms di notifica di disponibilità del referto.
Il rifiuto di conferire i dati, ed il mancato consenso al trattamento degli stessi comporterà l’impossibilità di concludere contratti ed instaurare
rapporti con la scrivente.
3. Modalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati con strumenti informatici e/o mediante elaborazioni manuali per il tempo necessario a conseguire le finalità
per cui sono stati raccolti. Detto trattamento comprenderà - nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza - le operazioni strettamente necessarie allo scopo.
Inoltre, è bene evidenziare che i Suoi dati personali non saranno soggetti a profilazione, né sottoposti ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato.
4. Destinatari dei dati personali e diffusione
I dati verranno da noi trattati:
1. solamente per le finalità connesse all'attività della nostra Società;
2. per dare esecuzione al servizio che ci viene richiesto (assistenza informatica, richiesta di informazioni sui nostri prodotti e servizi);
3. per adempiere agli obblighi di legge;
4. per esigenze di tipo operativo e gestionale interni;
5. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
6. L'accesso ai dati è consentito solo al personale incaricato e dotato di Username e Password. Luogo di Trattamento
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale sita in Via del Cannone n.24 - Paola (CS).
5. Trasferimento dati a Paesi Terzi
I dati personali non potranno essere trasferiti in Paesi terzi.
6. Periodo di conservazione dei dati
7. I dati saranno da noi conservati per il tempo necessario ad adempiere ai servizi richiesti, e i dati contabili secondo quanto richiesto
dalla amministrazione finanziaria (periodo minimo di 10 anni. Ogni 10 anni effettueremo una verifica periodica per la cancellazione
dei dati non più necessari per essere conservati.
8. Diritti dell'Interessato
L’utente (ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Reg. UE 2016/679) potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di
seguito indicati.
a. Revoca del consenso: L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
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b. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal
caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto
di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del
trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
c. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” si intende
il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
d. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;
e. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, d i
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano;
f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza abituale, al luogo
di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali,
contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta mediante i canali di contatto indicati al punto 1 della presente
informativa.

Consenso al trattamento dei dati
Con l’apposizione della firma il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) riportata in allegato alle condizioni generali di contratto.
Paola (CS) li, ___________________

Firma per accettazione ____________________________________________________
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