C.E.A.M. snc, Via Moglianese 44, 30037, Scorzè (VE)
Tel. 041 445917 - Fax 041 5847162
P.IVA 02284440274

Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679
C.E.A.M. di Guzzo Vincenzo e C. snc, nella qualità di Titolare del
trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 2016/679,
con la presente

Informa
che il Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.
In osservanza a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679,
siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità
del trattamento dei Suoi dati personali, la natura del conferimento dei
dati, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali richiesti, inclusi i dati sensibili, è quello
strettamente necessario e indispensabile per fornire a Lei o alla Persona
per conto della quale Lei agisce, i servizi di laboratorio e diagnostici
contrattualmente previsti.
Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la
memorizzazione di dati identificativi (anagrafici, residenza, ecc.) del
Paziente/Utente, nonché l'acquisizione delle variazioni di tali dati che
vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatesi, al fine di una
corretta erogazione della prestazione.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato:
- con l’ausilio dei moderni sistemi informatici, con logiche strettamente
correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ad opera di soggetti a ciò
appositamente incaricati;
- in forma manuale, con logiche strettamente correlate alle finalità
suindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, ad opera di soggetti a ciò appositamente
incaricati.
Il trattamento dei dati sensibili, strettamente inerenti lo svolgimento delle
prestazioni richieste, è ammesso nei limiti delle relative autorizzazioni di
carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati
personali.
I dati personali dei Pazienti/Utenti vengono utilizzati e conservati per il
periodo richiesto dalla normativa vigenti in materia sanitaria.
I dati personali non vengono trattati con processi decisionali
automatizzati e non vengono eseguite profilazioni (così come definite
dall’ art. 22 par. 1 e 4 del Regolamento europeo.

Natura del conferimento
II conferimento dei dati è per Lei obbligatorio per la fornitura dei servizi
di laboratorio e diagnostici a noi richiesti.
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.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere portati a
conoscenza, nell’ambito di C.E.A.M. di Guzzo Vincenzo e C. snc
esclusivamente dei soggetti incaricati per l'espletamento di una pluralità
di prestazioni cliniche, amministrative e/o gestionali relative agli aspetti
sanitari, giuridici ed economici consentiti dalla normativa vigente.
I dati potranno essere comunicati, utilizzando sistemi dotati di procedure
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, a terzi,
quali: Organi del Servizio Sanitario Nazionale, altri Organismi sanitari e
altri laboratori di analisi eventualmente designati come Responsabili
esterni per effettuare detti trattamenti. L’elenco aggiornato dei
Responsabili del trattamento è affisso all’albo della segreteria della
Struttura.
I Suoi dati personali non saranno mai oggetto di diffusione.
I sui dati personali non vengono comunicati in Paesi Terzi.
Diritti

Art. 13 – Regolamento europeo (estratto delle informazioni
aggiuntive)
- Richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (ovvero la possibilità di trasferire i dati ad altro
Titolare)
- Il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento, senza comunque
pregiudicare la liceità del trattamento precedentemente prestato;
-I
Estremi identificativi del Titolare
Titolare del trattamento è:
C.E.A.M. di Guzzo Vincenzo e C. snc Via Moglianese 44/D 30037
Scorzè P.IVA/CF 02284440274
RPD (Responsabile per la protezione dei Dati) Volpato Enrico, punti di
contatto cell. 3924615946, mail enricovolpato.qf@gmail.com
In fede

C.E.A.M. di Guzzo Vincenzo e C. snc
Il legale rappresentante

II sottoscritto
Codice fiscale:
, letta
l’informativa, con la firma apposta in calce al presente modulo, attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare
proceda al trattamento dei propri dati personali e sensibili al fine di poter usufruire dei servizi di laboratorio, diagnostici
e/o terapeutici, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
Oppure
Io sottoscritto/a,
Cognome e nome: 7777777777777777777777777777777777777777..
Luogo e data di nascita: 77777777777777777777777777777777777777.
Indirizzo di residenza: 777777777777777777777777777777777777777
in qualità di Tutore, curatore, amministratore di sostegno o esercente la potestà genitoriale sul minore
777777777777777777777777777777777777777777777777
letta l’informativa, con la firma apposta in calce al presente modulo, presto il mio consenso al trattamento dei dati
personali e sensibili dell’interessato al fine di poter usufruire dei servizi di laboratorio, diagnostici e/o terapeutici,
vincolando comunque il Titolare al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
In fede

