Informativa agli utenti/pazienti ai sensi dell’art. 13
Regolamento 2016/679
La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” ed aggiorna le
precedenti versioni rilasciate prima d’ora.
Ciò premesso, si evidenzia che:
1) per effetto delle prestazioni sanitarie fornite dai medici
(prestazioni ambulatoriali, esami di laboratorio) e nel corso dello
svolgimento delle stesse, il Poliambulatorio Actismed Srl si troverà
a raccogliere e trattare i Suoi dati personali comuni e dati di salute.
2) Le specifichiamo sin d’ora per chiarezza, le seguenti definizioni
date dal Regolamento 2016/679:
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate
a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero
di identificazione personale.
Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica
o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi
di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo
stato di salute.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE quindi,
La informiamo
che la raccolta ed il trattamento dei Suoi dati saranno effettuati in
conformità a quanto segue:
Tipologia di dati trattati
Actismed tratterà i Suoi dati personali ossia nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo e-mail, numero telefonico che Lei fornisce al
Poliambulatorio al momento della prenotazione/gestione della visita
ovvero del primo contatto con la struttura.
Actismed potrà trattare anche i Suoi dati di salute ovvero quelli
concernenti la patologia o diagnosi che giustifica la visita e quelli

relativi ad esami strumentali eseguiti presso la struttura e
comunque tutti quelli necessari ai fini dell’esecuzione della
prenotazione e della gestione del rapporto contrattuale.
Base giuridica di trattamento dei dati e finalità di
trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati da Actismed Srl per l’esecuzione
del contratto di prestazione e per il corretto assolvimento degli
adempimenti amministrativi, burocratici legislativamente previsti.
In particolare i dati personali saranno utilizzati ai fini della Sua
registrazione quale utente del Poliambulatorio e del rilascio dei
documenti fiscali inerenti le prestazioni erogate dalla struttura.
I Suoi dati di salute saranno trattati a seguito di manifestazione da
parte Sua di un consenso espresso, per l’esecuzione del rapporto
contrattuale e della prestazione sanitaria, nonché per l’eventuale
consegna dei referti.
I Suoi dati potranno altresì essere utilizzati per il perseguimento di
un interesse legittimo del titolare Actismed Srl ovvero per gestire
reclami e contenziosi e recuperare crediti.
Modalità di trattamento
I Suoi dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che
elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di
legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare
la Sua riservatezza.
Actismed Srl gestisce un’anagrafica clienti i cui dati vengono trattati
esclusivamente in formato elettronico e sono protetti da password
di accesso.
Conferimento facoltativo e conseguenze di un eventuale
rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio, tuttavia il
rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale/parziale al loro
trattamento, potrà comportare comunque l’impossibilità, nostro
malgrado, di fornire i servizi sanitari richiesti.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno
essere comunicati o diffusi
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi quali: strutture
ospedaliere (Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza
di Torino, Ospedale Mauriziano) con riferimento ai dati personali e
di salute dei quali sono titolari anche i medici operanti presso
Actismed
Srl
che
svolgono
l’attività
libero-professionale

intramuraria,
lo
studio
del
commercialista,
i
soggetti
istituzionalmente preposti ai controlli, le società che gestiscono i
sistemi informatici aziendali, le banche che provvedono al
pagamento di somme a noi dovute, le società di assicurazioni
(per assolvere ad obblighi di legge) i dipendenti del Poliambulatorio
del settore medico, paramedico ed amministrativo che possono
venirne a conoscenza in qualità di incaricati o responsabili. I dati dei
pazienti non saranno in nessun caso diffusi.
Tempo di conservazione dei dati
I dati relativi alla prestazione sanitaria verranno conservati per il
tempo previsto dalla normativa sanitaria nonché per garantire
l’eventuale tutela della struttura in tema di Responsabilità Sanitaria;
i dati personali verranno conservati per il tempo previsto dalle leggi
in materia fiscale.
Diritti dell’interessato
Lei potrà in ogni momento esercitare i Suoi diritti, elencati ai sensi
dell’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
In particolare a Lei spetta:
· Il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che La riguardano.
· Il diritto di accesso, ossia ad avere comunicazione dei dati che la
riguardano dietro semplice richiesta.
· Il diritto di opposizione che prevede la possibilità di opporsi al
trattamento dei propri dati personali per motivi legittimi.
· Il diritto di rettifica quale Suo diritto, in qualità di soggetto
interessato, di ottenere da parte del Titolare che siano modificati,
corretti e/o aggiornati i dati che La riguardano al fine di garantirne
la veridicità.
· Il diritto all’oblio, ossia a vedere cancellati i dati che La riguardano.
Al fine dell’attuazione del diritto all’oblio appare tuttavia necessario
distinguere tra due situazioni. Infatti: se il trattamento dei dati è
effettuato in via subordinata alla prestazione del consenso, la revoca
dello stesso costituisce un requisito necessario e sufficiente alla
cancellazione dei dati; ove, invece, i dati siano stati raccolti per
finalità o tipologie di trattamenti per le quali il consenso non è
richiesto, la cancellazione potrà essere attuata solo qualora i dati
personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o trattati.
· Il diritto di limitazione del trattamento è il diritto a Lei riconosciuto
che ha come scopo quello di limitare l’utilizzo del trattamento dei
dati a quanto necessario ai fini della loro conservazione. Il diritto
alla limitazione del trattamento dei dati è tuttavia previsto solo in
taluni casi particolari previsti dalla norma, ossia: ove l’interessato

contesti l’esattezza dei dati personali (ma per il periodo
strettamente necessario affinché il Titolare ne verifichi l’esattezza);
ove, in presenza di un trattamento illecito, l’interessato si opponga
alla cancellazione dei dati; ove, qualora il Titolare non abbia più
necessità di conservare i dati, sussista da parte dell’interessato
l’interesse alla loro conservazione ai fini dell’esercizio o difesa di un
diritto in sede giudiziaria; e infine, il diritto alla limitazione del
trattamento può essere esercitato in caso di opposizione al
trattamento, ma solo per il tempo utile a stabilire la preminenza
tra
l’interesse
del
Titolare
del
trattamento e il diritto
dell’interessato. La limitazione può essere revocata in qualsiasi
momento: prima dell’efficacia della revoca il Titolare deve informare
il soggetto interessato.
· Il diritto alla portabilità dei dati che consente all’interessato di
ricevere in un formato di uso comune i dati personali che lo
riguardano e di trasmetterli ad un altro Titolare. L’applicazione di
tale diritto è tuttavia subordinata a tre condizioni: a) i dati devono
riguardare il soggetto “interessato”; b) i dati devono essere stati
“forniti” dall’interessato stesso (in tal caso il termine “dati forniti
dall’interessato” deve essere interpretato in senso lato intendendosi per tali anche i dati raccolti attraverso monitoraggio o
registrazione delle attività umane della persona, come ad esempio i
dati del battito cardiaco registrati da un apparato medico); c) non
deve essere leso alcun diritto altrui.
· Il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
· Il diritto di proporre reclamo: fatto salvo ogni altro ricorso
giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga che il trattamento che
lo riguardi violi gravemente il Regolamento europeo 679/2016 ha
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato in cui
risiede.
Titolare
Il titolare del trattamento è ACTISMED Srl, con sede in Torino, Corso
Galileo Ferraris n. 71 – P.IVA 11306730018 (e-mail:
info@actismed.it)
Responsabile del trattamento dei dati personali e Data
Protection Officer
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Marco
Cavaglià, direttore sanitario di Actismed Srl, il Data Protection
Officer è l’Avv. Rossella Pola (studio@avvocatopola.com).

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13
del Regolamento (UE) 2016/679, ai sensi dell’articolo 9 del citato
Regolamento, disponibili anche sul sito internet www.actismed.it
nella sezione dedicata, acconsente al trattamento ed alla
comunicazione ai soggetti sopra indicati dei propri dati personali
e di tutti i dati relativi al proprio stato di salute.

Luogo ..............................Data ..........................................
Nome …............................Cognome ....................................
Firma leggibile…………............................................................

