Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679), concernenti la tutela
del trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta per legge la scrivente Società.
Natura del conferimento
Al fine di poter eseguire il servizio da Lei richiesto è necessario per legge che Lei ci fornisca alcuni dati. Qualora si rifiutasse, questa struttura non potrà eseguire
la prestazione da Lei richiesta. Per usufruire di servizi aggiuntivi, Le saranno richiesti ulteriori dati per i quali dovrà dare esplicito consenso.
Finalità del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni connesse al servizio
offerto da questa Struttura, in particolare verranno utilizzati per:
l’attività di diagnosi (esami e refertazione) nelle branche di Radioterapia, Medicina Nucleare, Diagnostica per Immagini;
- l’attività di ricerca scientifica direttamente o attraverso enti di ricerca terzi,;
- la gestione amministrativa, contabile e fiscale;
- la gestione della corrispondenza e del protocollo.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti in grado di rispettare le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR
2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, 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 prescritti dalla legge.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per l’adempimento
degli obblighi di legge, che potranno comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura privata.
Trasferimento dei dati personali
La Rem Radioterapia s.r.l. non diffonderà i dati personali idonei a rivelare il Suo stato di salute.
a) I dati da Lei forniti, se necessario, potranno essere comunicati a terzi per esclusive finalità di adempimenti contrattuali, amministrativo-contabili, di
obblighi di legge e di lavoro;
In particolare, i dati personali, relativi al trattamento in questione, potranno essere comunicati, per quanto di competenza:
- all’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, ad organi del servizio sanitario nazionale nei casi previsti dalla legge;
- a banche, assicurazioni, avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro per l’adempimento di obblighi legali e/o contrattuali posti a carico della Rem Radioterapia
s.r.l. ;
- agli installatori ed ai soggetti esterni responsabili del sistema informatico in uso presso Rem Radioterapia s.r.l.
- Ove necessario, i Suoi dati personali possono essere comunicati, per trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate, ad altri organismi e operatori del settore
sanitario (centri di trasfusione…);
Oltre ai soggetti sopra indicati, dei Suoi dati potranno avere conoscenza, in veste di incaricati o di responsabili esterni del trattamento, i medici che prestano la loro opera
presso Rem Radioterapia s.r.l. , il
personale paramedico, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli addetti alla sicurezza, alla pulizia ed i collaboratori della struttura sanitaria, i tecnici addetti alle
attrezzature diagnostiche.
b) Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere ulteriormente trattati per inviare materiale informativo relativo alla Rem Radioterapia s.r.l. e alle altre strutture
sanitarie appartenenti alla rete d’impresa Gruppo Samed e alla Fondazione IOM.
Il conferimento dei dati per il trattamento e la finalità di cui al presente punto b) non è obbligatorio.
Lei potrà, comunque, revocare il consenso fornito in qualsiasi momento rivolgendosi al Responsabile del trattamento. In ogni caso, a seguito di un eventuale diniego del
consenso al trattamento la Rem Radioterapia s.r.l. tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate al punto a).
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy e degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, il trattamento riguarderà anche dati qualificabili come "categorie particolari di
dati personali", vale a dire dati idonei a rivelare [l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale…dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona]. Tale categoria di dati potrà essere trattata dalla Rem Radioterapia s.r.l. solo previo suo consenso, manifestato in forma scritta.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 GDPR 2016/679, il diritto di:
A.
chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
B.
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
C. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
D. ottenere la limitazione del trattamento;
E. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
F. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
G. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
H. chiedere la revoca del consenso in qualsiasi momento;
I. proporre reclamo all’autorità di controllo.
Può esercitare le facoltà indicate dalla lettera A. alla lettera G. mediante una richiesta scritta inviata a Rem Radioterapia s.r.l. all’indirizzo postale della sede legale o all’email rem@grupposamed.com

Il Titolare del trattamento è la REM Radioterapia s.r.l. con sede legale in Via Salvatore Paola, 18 95125 Catania
 Sede Operativa in Via Muscatello, 18/19 95125 Catania (Diagnostica per Immagini) Tel. 095.447828 – Fax 095.446558.
 Sede Operativa in Via Penninazzo, 11 (Edificio C) – 95029,Viagrande (Radioterapia e Medicina Nucleare) Tel.: 095 7894581 – 095 7890193 Fax: 095
7899622
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Adornetto Elizabeth – email eliadorpd@gmail.com
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