Informativa estesa al Trattamento dei Dati,
ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (Reg. Europeo 2016/679)
Questa Struttura Sanitaria, “Titolare del trattamento dei dati”, ai sensi del Reg. Europeo 2016/679 (GDPR),
informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento, che i dati personali trattati dal Poliambulatorio
Medico Specialistico Medical Center, relativi a pazienti/utenti, sono oggetto di trattamento da parte della
Struttura Sanitaria, in relazione ad obblighi contrattuali ed obblighi di legge nonché in relazione a
interessi vitali della persona interessata e nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt. 5
(Principi generali), 6 (Liceità) e 7 (Consenso), con modalità sia manuali, sia informatizzate, mediante il loro
inserimento negli archivi correnti ad accesso selezionato (contenenti documenti cartacei), sia nelle banche
dati su P.C. (contenenti dati informatizzati) la cui titolarità è in capo al Poliambulatorio Medico Specialistico
in oggetto, nei locali situati a Termoli in via Martiri della Resistenza N. 61/63.
Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni
relative alle procedure amministrative e sanitarie, secondo quanto disposto sia dalla legislazione vigente
nazionale e regionale in materia, nonché dai contratti collettivi nazionali ed aziendali di lavoro e dai
regolamenti interni.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta
l’impossibilità di erogare la prestazione per il cui scopo i dati stessi sono stati richiesti.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se
e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Si ricorda altresì che i trattamenti sopra menzionati possono riguardare anche i dati così detti “sensibili”
(indicazioni atte a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 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) ai sensi dell’art. 9 e quelli “relativi a condanne penali e reati” ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento in oggetto.
I dati personali dei pazienti/utenti, vengono utilizzati per lo stretto periodo di tempo necessario alla
procedura, terminata la quale sono archiviati in archivi correnti e storici ad accesso
controllato/selezionato, situati nei locali adibiti ad archivi, annessi alla Struttura Sanitaria; il termine
massimo di conservazione non potrà comunque essere inferiore ai 10 anni.
L’archivio storico per i referti di indagini diagnostiche è curato dalla stessa Struttura, con sede
amministrativa e legale in Via Martiri della Resistenza 61/63 – 86039 Termoli – in qualità di titolare del
trattamento dei dati.
I dati relativi ai pazienti/utenti potranno essere comunicati nell’ambito dei Dipartimenti Sanitari, delle
Cliniche ad essi afferenti, sia agli Uffici della Azienda Sanitaria, per una pluralità di prestazioni
amministrative/gestionali relative agli aspetti giuridici ed economici consentiti dagli scopi istituzionali.
Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare: Istituti Previdenziali, Assistenziali
ed Assicurativi (INPS, INPDAP, INAIL Ministero della Salute, del Lavoro, ISTAT ecc), sindacati, studi
professionali o società eventualmente incaricate di effettuare trattamenti.
I dati sensibili sono trattati in modo disgiunto dai dati identificativi e non verranno in ogni caso
diffusi. Al fine di poter continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità di tutela
della salute e dell’incolumità fisica dell’interessato, per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e
di sperimentazione clinica controllata di medicinali e con le modalità indicate, è necessario effettuare
tale informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento in oggetto. Nei casi in cui è necessario, è
previsto il consenso dei pazienti/utenti (art. 7).
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari, anche nell’ambito di un’attività di rilevante
interesse pubblico, (e cioè compiti del SSN) possono avvalersi di modalità semplificate per l’informativa e
per il consenso.
Nell’ambito degli spazi accessibili al pubblico dei clienti/utenti sono affissi i cartelli recanti l’informativa
estesa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo; l’informativa breve è invece contenuta
all’interno del modulo di consenso da completare al momento dell’accettazione.
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La Medical Center non esegue alcun tipo di profilazione, e non trasferisce i dati presso paesi terzi; per
queste tipologie di attività e per qualsiasi altro tipo di trattamento dei dati che non sia espressamente indicato
nella presente informativa, la Medical Center non tratterà in alcun modo i Suoi dati senza ulteriore
preventiva informazione ed autorizzazione dell’interessato.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento,
ovvero:
• diritto all’accesso (che prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei propri dati);
• diritto alla rettifica / cancellazione (c.d. “oblio”) / limitazione dei dati;
• diritto di opposizione;
• diritto alla portabilità dei dati (si applica solo ai trattamenti automatizzati);
• diritto di revoca al trattamento;
ferma restando la possibilità di proporre reclamo diretto all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Entro 30 giorni dalla richiesta Lei riceverà una risposta con il seguente contenuto alternativo:
1. la conferma dell’avvenuto adempimento dei sui diritti come da lei richiesto;
2. l’eventuale necessità da parte di Medical Center Srl di un maggior lasso di tempo per adempiere
alla richiesta (che comunque non potrà superare i 3 mesi), dettato da motivi di particolare
complessità;
3. il possibile diniego alla richiesta, opportunamente motivato;
A tal proposito, per richieste manifestatamente infondate o eccessive (anche ripetitive), potrà inoltre essere
richiesto un contributo economico all’interessato (art. 12.5).
Titolare del trattamento dati è la Medical Center Srl con sede legale in Termoli, Via Martiri della
Resistenza n° 61/63, 86039 – Termoli (CB).
L’elenco completo degli incaricati del trattamento dei dati è disponibile presso l’Ufficio di Segreteria, presso
il quale si trovano anche l’elenco dei diritti degli interessati ed il modello per farli valere.
Il Data Protection Officier, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per
eventuali reclami e chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo e-mail:
amministratore@medicalcentertermoli.it
Infine La informiamo che, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la loro gestione, la
Medical Center S.r.l. ha adottato un approccio basato sul rischio e misure di accountability
(responsabilizzazione) di titolari e responsabili; ossia, l'adozione di comportamenti proattivi e tali da
dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento, anche in
termini di "data protection by default and by design". La Medical Center S.r.l. è inoltre impegnata ad
effettuare specifiche analisi di impatto attraverso la verifica dei rischi noti o evidenziabili e l’adozione delle
misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che si riterranno idonee per mitigare tali rischi.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Medical Center Srl
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