INFORMATIVA AL PAZIENTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Signora/e, nel ringraziarla per avere scelto la nostra struttura, la informiamo che il trattamento
dei dati personali che la riguardano è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e
sicurezza, nonché di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:
A. Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile.
B. Per dati particolari si intendono quei dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o all’orientamento sessuale della persona.
C. Per trattamento si intende: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati sui dati
personali con o senza l'ausilio di strumenti elettronici (art. 4 Regolamento UE 2016/679).
D. Le finalità del trattamento dei dati personali sono: diagnosi e cura a fini di tutela della salute e
dell’incolumità fisica del paziente, di terzi o della collettività; ricerca scientifico/statistica; finalità
contabili/amministrative connesse all’attività di cura e di diagnostica in adempimento agli obblighi
statali o regionali.
E. Per finalità di cura e per le altre finalità specificate al punto D, i dati personali, compresi i risultati
degli esami clinici, potranno essere:
E.1 trattati da incaricati o responsabili interni (es. personale medico, infermieristico, tecnico e di
supporto alle strutture aziendali che, anche in tempi successivi, erogheranno prestazioni sanitarie
in favore dell’interessato, nonché dal personale amministrativo/contabile) o da responsabili esterni
allo Studio Radiologico – Diagnostica per immagini Srl. La conoscenza da parte di ciascuno dei
soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l’espletamento dei rispettivi compiti.
E.2 comunicati alle seguenti categorie: Agenzie di Tutela della Salute, ASST o aziende sanitarie o
strutture accreditate, altri organismi del servizio sanitario nazionale, enti previdenziali, soggetti
terzi destinatari per legge o per regolamento.
E.3 gestiti con l’utilizzo di sms, mail, WhatsApp o simili strumenti di comunicazione.
F. Per finalità di difesa, di prevenzione e di accertamento o repressione di reato i dati personali
potranno essere comunicati inoltre a: forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e
di sicurezza.
G. Formazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della Regione Lombardia: con il consenso da
lei prestato a questo studio, la stessa raccoglierà nel suo FSE i dati sanitari relativi alle prestazioni
sanitarie che riceve. Solo con tale consenso sarà possibile l’utilizzo tramite FSE dei suoi dati sanitari,
tra cui la comunicazione al suo medico di base dell’evento sanitario che la sta riguardando.
H. I dati personali che la riguardano, compresi i dati particolari, saranno trattati con supporto
informatico e cartaceo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e
con l’adozione delle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento UE 2016/679.
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I. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia questi sono indispensabili per lo svolgimento delle
attività illustrate al punto D. Pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare
l’impedimento a fornire le prestazioni richieste.
J. Il periodo di conservazione dei dati personali è quello definito nel Titolario e Massimario di scarto
della Regione Lombardia.
K. L’interessato può in ogni momento esercitare i seguenti diritti: l’accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al trattamento, la portabilità,
come da artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
L. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento effettuato fino a quel momento.
M. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
nell’ipotesi in cui venisse a conoscenza di un trattamento illegittimo dei suoi dati.
N. Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Radiologico – Diagnostica per immagini Srl con sede
in via Avegno, 1 – 21100 Varese, nella persona del Legale Rappresentante.
O. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali può essere contattato all’indirizzo mail:
varese@studioradiologico.com
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