Informativa servizi sanitari privati -FACSIMILE

INFORMATIVA PRIVACY
(ART. 13 Regolamento (UE) 679/2016)
Il documento che segue contiene ogni informazione concernente il trattamento dei dati
personali dell’interessato.
1. Titolare del trattamento
Denominazione o ragione sociale della Farmacia: BAGGIO ENRICO
Titolare o rappresentante legale: Baggio Enrico
Indirizzo PEC e/o e-mail: ___________________________________________________
Recapito telefonico
: ___________________________________________________
Eventuali altri contatti: ___________________________________________________

2. Finalità del trattamento
I dati personali forniti verranno gestiti per l’erogazione di servizi o prestazioni sanitarie in regime
privatistico.
3. Base giuridica del trattamento
I dati personali vengono trattati, ai sensi dell’ art.9, § 2 lett.h Reg. Ue 679/2016, per finalità di assistenza
o terapia sanitaria
4. Tipi di dati trattati
Dati individuali (nome, cognome e codice fiscale) e Dati sanitari
5. Destinatari dei dati
I dati potranno essere elaborati da dipendenti o collaboratori della Farmacia nominati
quali incaricati del trattamento o da società che svolgono attività in outsourcing, inclusa
la gestione di siti web o di servizi di cloud computing, fornitori esterni, professionisti e
consulenti che sono nominati responsabili del trattamento. I dati personali non saranno
diffusi.
6. Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’erogazione dei servizi
richiesti e per gli scopi per i quali essi sono stati raccolti.
7. Diritti dell'interessato
L'interessato, qualora ne ricorrano i presupposti, ha diritto di chiedere al Titolare del
trattamento, in ogni momento e scrivendo ai recapiti di cui al punto 1 : accedere ai suoi
dati personali; farli rettificare; farli cancellare per motivi legittimi (c.d. diritto all’o blio);
limitare il trattamento ad alcuni dati, qualora compatibile con le finalità per i quali sono
stati raccolti; opporsi al trattamento, ove non sia possibile chiedere la cancellazione dei
dati quando ciò sia giustificato da motivi legittimi; trasferire i dati verso un altro Titolare
(c.d. data portability). L’interessato avrà sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
8. Natura del conferimento dei dati personali e co nseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio . L'eventuale rifiuto di conferirli
comporta l'impossibilità di fruire d ei servizi.
Letta l'informativa che precede, dichiaro di averne presa visione e di averla compresa in
ogni sua parte.
Data e Luogo
________________________

Firma dell'interessato
_________________________________

