
PRIVACY POLCY

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, il/la cliente è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO D.T. ECOGRAFICA s.r.l via Cogne 4 - Responsabile protezione dati (RPD) Dr. Tommaso 
Bartalena.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO : I dati personali forniti sono necessari ai fini delle prestazioni sanitarie di diagnosi e cura, 
anonimizzati per finalità di ricerca scientifica, assolvimento degli adempimenti amministrativi, burocratici, fiscali, assicurativi e 
per lo svolgimento di tutte le attività aziendali in genere;
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI :10 anni a termine di legge
DIRITTI DELL’INTERESSATO : In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: ACCESSO (art. 15 ) RETTIFICA (art. 16 ) CANCELLAZIONE (art. 17) 
LIMITAZIONE (art. 18) 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 del trattamento senza impedimenti (art. 
20) OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO (art. 21); OBLIO(art. 17 ); REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO, senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7 ); PROPORRE RECLAMO 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 77 ).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo 
zappibartalena@legalmail.it o lettera raccomandata.
BASE GIURIDICA E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO. Il trattamento dei dati avviene sulla base del consenso che 
l’interessato, in qualsiasi momento, ha il diritto di revocare (art.7.3). Il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale/parziale al 
loro trattamento potrebbe compromettere l’erogazione delle prestazioni sanitarie per le finalità di diagnosi e cura di cui sopra. I 
suoi dati non sensibili non verranno utilizzati per scopi di profilazione o per scopi commerciali
MODALITA' TRATTAMENTO :I dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea e dei Paesi con criterio di 
adeguatezza tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati e con l’osservanza di ogni 
misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI : I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le 
finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: a tutte le persone fisiche e giuridiche (Regione Emilia Romagna, Aziende 
Sanitarie, laboratori di analisi, studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, corrieri, centro elaborazione dati, Assicurazioni
etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate nonché ai nostri collaboratori e dipendenti 
appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni.

Informativa Dossier Sanitario 
Al fine di migliorare il servizio diagnostico Il poliambulatorio Privato Zappi Bartalena ha implementato il dossier sanitario 
elettronico nel rispetto della normativa vigente. Il dossier consente – previo consenso – ai nostri professionisti di accedere e 
consultare anche le informazioni sanitarie relative agli eventi clinici registrati dai professionisti del Poliambulatorio del paziente 
occorsi in passato. Il dossier potrebbe essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione 
generale del Garante, qualora ciò sia ritenuto indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività (art. 
76 del Codice e Autorizzazione generale del Garante n. 2/2016).
a)    MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  Il trattamento avverrà con strumenti informatici. 
b)    CONSENSO ALLA COSTITUZIONE E ALLA CONSULTAZIONE DEL DOSSIER 
Il consenso dell’interessato, specifico ed espresso, alla costituzione del dossier è raccolto dal personale sanitario con 
contestuale annotazione informatica della dichiarazione espressa dal paziente, al momento della Sua presa in carico.Un 
eventuale rifiuto non avrà conseguenze sull’erogazione della prestazione sanitaria
c)    REVOCA DEL CONSENSO AL DOSSIER  
ll consenso alla costituzione del dossier e al trattamento  dei dati pregressi sensibili può essere modificato o revocato in 
qualsiasi momento, manifestandone la volontà in forma orale, al momento della accettazione ambulatoriale, al personale 
preposto. In caso di revoca del consenso, non sarà più possibile la visualizzazione del dossier, delle informazioni in esso 
contenute fino ad eventuale nuova dichiarazione di consenso. Sia in caso di revoca, sia di diniego, i suoi dati sanitari restano 
comunque disponibili agli operatori dell’unità operativa o della struttura sanitaria che li ha prodotti per finalità di cura e presa in 
carico e per la conservazione per obbligo di legge, ma non saranno visibili da parte dei professionisti delle altre unità operative.
d)    DIRITTO DI OSCURAMENTO AL DOSSIER 
Una volta espresso il consenso al trattamento dei dati mediante dossier Le è data la possibilità di non rendere visibili e 
consultabili sullo stesso, i dati relativi a singoli referti .In particolare il DIRITTO ALL’OSCURAMENTO può essere esercitato 
oralmente al momento della accettazione ambulatoriale, al personale preposto. L’oscuramento, revocabile nel tempo, avviene 
con modalità tecniche tali da garantire che i soggetti abilitati alla consultazione dei suoi dati non possano né visualizzare 
l’evento oscurato né venire automaticamente, neppure temporaneamente, a conoscenza del fatto che l’interessato ha effettuato 
tale scelta. Tale circostanza viene definita “oscuramento dell’oscuramento”. 

Per un approfondimento può consultare il sito del garante della privacy al seguente link www.garanteprivacy.it/


