
NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Obiettivo Salute S.r.l., altrimenti denominata POLISMedica,
nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di
seguito 'GDPR', La informa che la citata normativa prevede
la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento. In particolare i Suoi dati verranno
trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

● esecuzione di prestazioni sanitarie, attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
compilazione e conservazione della cartella clinica;

● programmazione delle attività sanitarie;
● adempimenti obbligatori per legge in campo

fiscale;
● gestione del contenzioso.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali
obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto
e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità
sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale
non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del
Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a
conoscenza di categorie particolari di dati personali ivi
compresi quelli sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale. I trattamenti di dati personali per queste
categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9
del GDPR.

I Suoi dati saranno altresì trattati, previo Suo esplicito
consenso, per finalità funzionali all’attività svolta dalla
POLISMedica quali - ad esempio - l’invio di SMS promemoria
sugli appuntamenti, email informative su servizi, attività e
iniziative della POLISMedica stessa.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno
essere trattati sia a mezzo di calcolatori elettronici che a
mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel
rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e
mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza
previste.

Comunicazione. I suoi dati saranno comunicati
esclusivamente a soggetti competenti e debitamente
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una
corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei
diritti dell'interessato.
I suoi dati anagrafici e fiscali saranno trattati unicamente da
personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dal personale amministrativo della Società,
consulenti e liberi professionisti addetti alla tenuta della
contabilità, consulenti in materia fiscale, tributaria e legale.
I suoi dati anamnestici e clinici saranno resi disponibili al
personale sanitario della POLISMedica - per attività di
diagnosi, cura e riabilitazione - e a laboratori di analisi
esterni; potranno essere trasmessi, per quanto di specifica
competenza e in base agli obblighi stabiliti dalle norme
vigenti, agli enti pubblici aventi diritto, autorità giudiziarie,
amministrative e ministeriali.

Inoltre, se le prestazioni riguarderanno accertamenti svolti
nell’ambito della medicina del lavoro, i dati sanitari verranno
comunicati al medico competente scelto dal datore di lavoro
presso cui risulta impiegato l’utente.

Diffusione. I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun
modo. Non saranno comunicati a soggetti terzi non
necessari per l’espletamento dei servizi da Lei richiesti.

Durata della Conservazione. Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei
tempi obbligatori prescritti dalla legge.
I dati per l’invio di comunicazioni e informative della
struttura sono conservati sino a cancellazione
dell’interessato, causata dalla revoca del consenso.

Titolare. Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della
Legge, è Obiettivo Salute S.r.l., Via Rosa 18, San Vito al
Tagliamento (PN) | Tel: 0434 834069 | Fax: 0434 1691335 |
mail: info@polismedica.it | PEC polismedica@cert.spin.it
Il responsabile della protezione dei dati (DPO), nominato ai
sensi dell'art.37 del GDPR, è il dott. Francesco Gregoris, con
domicilio presso Associati.net STP S.n.c., via Altan 41/B,
San Vito al Tagliamento (PN).

Diritti dell’interessato. Lei ha diritto di ottenere dal
responsabile nominato, la cancellazione (diritto all'oblio), la
limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità,
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR

La presente Nota Informativa sul Trattamento dei Dati
Personali è modello unico per Obiettivo Salute srl e per le
strutture sanitarie afferenti.

INVIO COMUNICAZIONI INFORMATIVE
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il trattamento dei propri dati personali effettuato per dare
esecuzione ad adempimenti di natura amministrativa e
fiscale strettamente connessi con la prestazione sanitaria
non necessita del consenso.

Invero è richiesto esplicito consenso al trattamento dei dati
per l’invio di comunicazioni informative ovvero tutte le
comunicazioni conseguenti alla prenotazione online di
prestazioni sanitarie - in qualsiasi forma effettuate - l’invio di
SMS, e.mail, comunicazioni ed informative sulle attività e
iniziative del poliambulatorio.

REVOCA DEL CONSENSO

Il presente consenso può essere in ogni momento
revocato con sua espressa comunicazione a mezzo
Raccomandata AR o a mezzo mail al DPO incaricato
dpo@polismedica.it
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