INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR)
Regolamento UE n.679/2016
La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 allo scopo di informarLa circa
le modalità di trattamento dei suoi dati.
Secondo il GDPR indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
i dati da Lei forniti verranno trattati con modalità manuale e informatizzata, anche con l'ausilio di strumenti elettronici atti a
memorizzare, gestire e trasmettere agli enti competenti per legge, quando e se richiesti, i dati stessi. I dati verranno trattati:
1. per le finalità connesse all'attività della nostra Società;
2. per dare esecuzione al servizio che ci viene richiesto (prestazioni sanitarie);
3. per adempiere a obblighi di legge;
4. per poter disporre, in qualsiasi momento e nel Suo interesse, di tutti gli elementi necessari per ricostruire nel tempo
l'evoluzione della patologia, e per fornirLe il servizio più sicuro ed efficiente per l'erogazione dei servizi richiesti;
5. per esigenze di tipo operativo e gestionale interni;
6. i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, sono conservati per il tempo previsto dalla normativa sanitaria e dai tempi di
conservazione idonei per garantire l’eventuale tutela della struttura in tema di Responsabilità Sanitaria.
7. i dati possono essere trasmessi a laboratori di service di cui la struttura si avvale per alcune indagini diagnostiche a bassa
frequenza ovvero a medici specialisti consulenti della struttura.
8. i dati, con l’esclusione di quelli quelli sanitari, saranno trasmessi agli organi competenti (ASL, MEF, Regione Lazio) per
adempiere gli obblighi di legge ed al consulente incaricato degli adempimenti fiscali.
Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la
cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
L'accesso ai dati è consentito solo al personale autorizzato dal Titolare del Trattamento mediante l'utilizzo di credenziali di
autenticazione. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. I dati saranno
conservati presso la nostra sede per i tempi prescritti dagli obblighi di legge, ed anche oltre per nostri fini gestionali.
Il Titolare del trattamento è la società Studio Diagnostico Pantheon srl, con sede legale in Via Giustiniani, n.12 Roma, può
essere contattato al numero di telefono 06 6864609.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: DIRITTI DELL’INTERESSATO: in relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente
informativa, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. del
GDPR n.15 (diritto di accesso ai dati), 16 (diritto di rettifica dei dati), 18 (diritto di limitazioni di trattamento), 20 (diritto alla
portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare senza impedimenti), 21 (diritto di opposizione al trattamento),
art.7 par.3 (revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca) nonché la cancellazione dei propri dati personali (art.17 GDPR) inviando la richiesta direttamente al
Titolare del trattamento, e potrà presentare un reclamo all’Autorità di Controllo qualora ritenga che il trattamento che la
riguarda violi il presente regolamento (art.77).
I suoi dati sono memorizzati con la crittografia sui campi indentificativi (cognome e nome, codice fiscale, email, telefono,
indirizzo e località).
L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta la mancata prosecuzione del rapporto.

