Informativa al trattamento dei dati - Ex art. Dlgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679
STUDI MEDICI ROMEI IN FIRENZE
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 689/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti dallo Studio Medico sopra
individuato saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento e dei
diritti e degli obblighi conseguenti. Le segnaliamo, pertanto, quanto segue.

1. Titolare del trattamento
Dott. ANTONIO C. ROMEI codice fiscale RMONNC54C08F207E telefono 3483306757
2. Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4(1) e 9(1) del Regolamento, tra cui
rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono, indirizzo, codice
fiscale e l’indirizzo email, nonché categorie particolari di dati personali sensibili quali i dati relativi allo stato
di salute che verranno raccolti nell'espletamento delle prestazioni mediche, di seguito e complessivamente
solo “Dati Personali".
3. Finalità, base giuridica e natura facoltatività o obbligatoria del trattamento

I suoi Dati Personali saranno trattati, dietro suo specifico consenso*, per:
a) erogare i servizi richiesti (eseguire la prestazione medica, riscontrare specifiche richieste di informazioni,
effettuare, se necessario, prescrizioni farmacologiche, consulenza medica, fornire chiarimenti, e, in generale, per la
gestione delle attività, anche amministrativo-contabili, connesse all’esecuzione del rapporto tra le parti);
b) assolvere eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate alle lettere a) e b) è facoltativo, ma in difetto non
sarà possibile espletare la prestazione medica. In relazione a quanto sopra, il trattamento dei suoi Dati Personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
*Il «consenso dell'interessato al trattamento dati» è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la
quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di
trattamento. Il consenso può essere raccolto anche in forma orale. Il consenso del paziente resta valido a tempo indeterminato. Il paziente maggiorenne, capace di
intendere e di volere, è l’unico soggetto autorizzato a dare il consenso per il trattamento dei propri dati sanitari. Se il paziente invece è minorenne o non è capace di
intendere e di volere, allora il consenso deve essere dato rispettivamente dai genitori (anche disgiuntamente) o da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore. Se il
paziente non concede o revoca successivamente il suo consenso al trattamento dei dati per le finalità di prevenzione, diagnosi e cura, il medico non può più
legittimamente averlo in cura, per cui il rapporto assistenziale è da intendersi terminato.

4. Destinatari e trasferimento dei Dati Personali

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi se necessario con:
1. previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza: persone fisiche dipendenti o collaboratori dello studio
autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali (personale addetto di segreteria, personale
infermieristico, medici associati, medici sostituti)
2. per obiettivi di salute, di sicurezza e fini istituzionali: medici specialisti, infermieri SSN, assistenti sociali,
farmacisti, aziende ospedaliere, case di cura private e fiscalisti.
3. soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge,
di regolamento o di ordini delle autorità.
Il Titolare del trattamento dati, può trasferire, in forma protetta, i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio
Economico Europeo, in quanto si avvale di servizi cloud computing di primaria importanza, che possono avere server
remoti allocati in varie parti del mondo e che comunque garantiscono l’adeguamento normativo a quanto previsto dal
GDPR.

4. Conservazione dei Dati Personali

I suoi Dati Personali per la finalità di cui alla lettera a) saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione
delle prestazioni mediche e dei servizi richiesti. Per le finalità alla lettera b) saranno conservati fino al tempo previsto
dallo specifico obbligo o norma di legge o provvedimento applicabile.

5. I suoi diritti

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione** degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In
ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei
Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia
contrario alla normativa in vigore. Letta e compresa l’informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679
** È fatta salva in ogni caso la possibilità del Titolare di conservare i suoi Dati Personali per il periodo di tempo previsto e ammesso
dalla legge nazionale a tutela dei propri interessi ai fini istituzionali (art. 2946 c.c.).

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: Dott. ANTONIO C. ROMEI VIA DEI
BASSI 45/A presso studio medico 50142 FIRENZE

