Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Teresa Malaguti

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CASA DI CURA “MADRE FORTUNATA TONIOLO”
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.

Titolare del trattamento
Il soggetto che riveste il ruolo di Titolare del trattamento dei suoi dati è Casa Generalizia del Pio Istituto delle Piccole
Suore della Sacra Famiglia, con sede in Verona, Via Nascimbeni 10, in persona del Legale Rappresentante.
In particolare il trattamento avverrà presso la Casa di Cura “Madre Fortunata Toniolo”, in Bologna via Toscana 34. Il
Responsabile Privacy interno è Elisa Pattaro, in religione Suor Angela Merici, Superiora della Casa di Cura “Madre
Fortunata Toniolo”, all’uopo nominata e delegata dal Titolare del trattamento.

Responsabile della protezione dei dati
Il

Responsabile

della

Protezione

dei

Dati

(c.d.

DPO)

è

l’avv.

Silvia

Stefanelli

di

Bologna,

s.stefanelli@studiolegalestefanelli.it.
Il DPO ha il compito di controllare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e della
disciplina nazionale vigente.

Tipologia di dati trattati
I dati personali trattati all’interno della struttura possono essere suddivisi in:
Dati personali facenti parte di particolari categorie di dati (ex art. 9 GDPR):
-

dati relativi allo stato di salute del paziente;

-

dati relativi allo stato di salute dei familiari del paziente (solo ed esclusivamente in caso di necessità clinica di
svolgere anamnesi remota)

-

dati acquisiti nella videosorveglianza;

Questi dati, per poter essere trattati, necessitano del consenso esplicito del paziente.
Altri dati personali trattati:
-

dati anagrafici;

-

dati di contatto;

-

dati fiscali.
Via Toscana 34 – 40141 Bologna 0516222111 Fax. 051478499
e-mail: info@casacuratoniolo.it - www.casacuratoniolo.it
Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Teresa Malaguti

Finalità del trattamento e relativa base giuridica
I Suoi dati personali, sopra elencati, ci sono stati forniti e saranno trattati per le seguenti finalità:
-

Dati relativi allo stato di salute, dati biometrici e dati genetici
saranno utilizzati per finalità di prevenzione, diagnosi e cura da Lei richiesti o in suo favore e , comunque,
al fine primario di tutelare la salute della persona assistita. In alcune occasioni, a discrezione dell’équipe
medica, potranno essere trattati dati relativi allo stato di salute dei familiari della persona assistita. I dati
saranno altresì utilizzati ai fini di valutazione, controllo e certificazione dello stato di salute dell’interessato,
attraverso modalità strettamente connesse alle prestazioni erogate.
Questi dati vengono raccolti sulla base del consenso del paziente, la cui mancanza potrebbe comportare
l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali.

-

Dati fiscali, anagrafici, fiscali e di contatto
saranno utilizzati per adempiere o esigere l’adempimento di specifici obblighi di natura legale, quali la
compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di documenti di tipo sanitario, ovvero di documenti relativi
alla gestione amministrativa, previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria e in particolare
dalle norme che regolano l’esercizio delle professioni sanitarie.
Questi dati vengono raccolti sulla base di un nostro obbligo legale (art. 6.1.c GDPR) e in quanto necessari per
l’esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR).

-

Dati acquisiti tramite videosorveglianza
I dati raccolti nell’ambito della videosorveglianza saranno utilizzati solo per finalità di sicurezza e tutela del
patrimonio della Casa di Cura. Le immagini saranno registrate e trattate in modo lecito per le suindicate
finalità (art. 21 paragrafo 1 del Regolamento).
L’installazione degli impianti è opportunamente segnalata in prossimità degli stessi con apposita
cartellonistica in cui saranno indicati i motivi e le finalità di tale installazione.

Modalità di trattamento
I 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.
Solo allo scopo di permettere l’identificazione sicura del paziente in maniera univoca anche attraverso mezzi
informatici, con lettura ottica del barcode. la struttura sanitaria ha implementato un sistema di raccolta del dato
attraverso un Braccialetto identificativo che tratta solo i seguenti dati (nome e cognome, genere, data di
nascita, codice fiscale, codice a barre, codice data matrix, codice cartella clinica).
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Luogo di conservazione
I dati saranno custoditi presso la sede di Via Toscana n. 34, Bologna (BO) e presso l’Archivio sito in Pianoro
(BO), Via Fantini n. 45.

Destinatari dei dati
I Suoi dati personali nonché quelli relativi al Suo stato di salute possono essere trattati dai nostri dipendenti e/o
collaboratori specificamente autorizzati in qualità di responsabili, autorizzati, o distinti titolari di trattamento
per il perseguimento delle finalità sopraindicate o ad esse correlate.
I Suoi dati personali nonché quelli relativi al Suo stato di salute possono essere oggetto di comunicazione, in
base alle norme vigenti, per quanto di competenza a:
- Altre strutture sanitarie (pubbliche o private) in rapporto con la Nostra Casa di Cura;
- Enti previdenziali per gli scopi connessi alle prestazioni che l’Ente sarà tenuto a fornire;
- Società o professionisti che svolgono attività di revisione, di contabilità e bilancio e altre attività
funzionali alle esigenze operative, fiscali, legali, amministrative, contabili, assicurative, informatiche;
- Altri soggetti pubblici (ad esempio Regione e Comune) o privati che entrano in rapporto con la Nostra
Casa di Cura;
- Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza o altri enti destinatari per legge o regolamento
nei casi espressamente previsti dalla legge.
Un elenco aggiornato dei soggetti cui possono essere effettuate le eventuali comunicazioni dei dati personali è
a disposizione presso la segreteria di direzione della Nostra Casa di Cura.
Comunque i dati idonei a rivelare il Suo stato di salute Le saranno comunicati direttamente dal medico o dai
medici che concorreranno a fornirLe le prestazioni da Lei richieste o ritenute dagli stessi necessarie. Le
informazioni sanitarie riferite alla persona assistita possono essere comunicate ad altri soggetti solo previa
autorizzazione della persona interessata o di un suo legale rappresentante.
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione.

Periodo di conservazione dei dati
I dati dei pazienti verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile e da quanto previsto
nel registro dei trattamenti: in particolare, le cartelle cliniche verranno conservate illimitatamente, le cartelle
ambulatoriali e i referti verranno conservate per 102 anni ai fini di tutela giuridica
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Diritti dell’interessato
Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679. Questi sono:


diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti ad un
trattamento da parte del titolare);



diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati;



diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati;



diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di determinate condizioni;



diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di trasmetterli a
diverso titolare;



diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione
personale;



diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato;



diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;



diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;



diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, al
seguente indirizzo mail: privacy@casacuratoniolo.it. A tale richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
Il titolare del trattamento s’impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti da parte degli
interessati.

AGGIORNAMENTO
Data di ultimo aggiornamento della presente informativa 29 maggio 2019.
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