CASA DI CURA ERETENIA
36100 VICENZA – VIALE ERETENIO, 12 – TEL. 0444/994511 – FAX 0444/543644
Web: www.eretenia.com - E-mail: eretenia@eretenia.com

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali e delle vigenti normative nazionali.
Gentile Signore / a,
per poter erogare il servizio da Lei richiesto la Casa di Cura Eretenia Spa ha la necessità di raccogliere e trattare una serie di dati
relativi alla Sua persona, alcuni dei quali sono dati relativi alla salute, come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali
(“categorie particolari di dati personali” secondo il Regolamento UE n. 2016/679).
Il Titolare del trattamento è la Casa di Cura Eretenia Spa il cui rappresentante legale è il Rag. Giancarlo Dalli Cani, con domicilio
in Viale Eretenio, 12 – 36100 Vicenza (VI).
La informiamo che, in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, la Casa di Cura Eretenia Spa
ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO), nella persona dell’Avv. Silvio Regis,
e-mail: dpo@eretenia.com
L’Azienda Le chiederà di fornire il Suo consenso per effettuare il trattamento dei dati personali e/o relativi allo stato di salute per
finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché per erogarLe le prestazioni socio sanitarie e per finalità di natura
amministrativa. Le verrà chiesto di esprimere un consenso specifico per la formazione e l’alimentazione del Suo dossier sanitario, ovvero
l’insieme delle Sue informazioni personali sanitarie, raccolte presso la nostra Casa di Cura ed accessibile a tutti i professionisti che La
assisteranno per migliorare i processi di cura, nonché un consenso per l’attivazione dei servizi online per la consultazione dei referti. Le
verrà chiesto altresì di esprimere il consenso al trattamento dei dati per l’invio di messaggi, relativi a campagne informative, e per l’uso
della firma grafometrica. Sono trattati solo i dati essenziali allo svolgimento delle attività istituzionali sopra indicate, che non possono
essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. È fatto salvo in ogni caso il diritto
all’anonimato nei casi previsti da normative vigenti. Il consenso potrà essere acquisito per iscritto oppure verbalmente (in quest’ultimo caso
documentato per iscritto attraverso la registrazione a sistema da parte dell’operatore), fermo restando che l’interessato ha il diritto di
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza che tale revoca pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca. In particolare è Suo diritto revocare il consenso all’alimentazione del Suo dossier sanitario o chiedere di oscurare alcuni
specifici eventi clinici, senza che ciò incida sulla possibilità di avere accesso alle cure mediche richieste.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale Suo rifiuto di comunicare i dati personali e di acconsentire al
trattamento potrebbe comportare, in alcuni casi, l’impossibilità di erogare il servizio richiesto
Nel caso di un ricovero ospedaliero, i suoi dati anagrafici e quelli del reparto nel quale sarà degente potranno essere trasmessi ai
centri di informazione (centralino) al fine di agevolare le visite di familiari e conoscenti, solamente previa sua esplicita autorizzazione, salvi
i casi di impossibilità fisica o di incapacità del degente. Lei potrà inoltre indicare a quali soggetti comunicare informazioni inerenti il suo
stato di salute, specificandone le generalità (es. medico di base, familiari, etc.) in base a quanto previsto dall’art. 3, punto d) del
provvedimento del Garante doc. web n. 1191411 del 9.11.2005.
I dati saranno registrati, elaborati e gestiti elettronicamente o manualmente, conservati e protetti contro ogni manomissione o
distruzione e trattati con l’osservanza delle misure di sicurezza adottate dall’Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel
precitato Codice privacy e nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, completezza e
pertinenza e avverrà nei limiti strettamente necessari alla erogazione della prestazione da Lei richiesta. I dati della firma, nel caso in cui
conceda il consenso, vengono inseriti nel documento in una struttura, detta “vettore grafometrico”, che li unisce indissolubilmente
all’impronta informatica del documento sottoscritto. Questa struttura è protetta con opportuna tecnica crittografica, al fine di preservare la
firma da ogni possibilità di estrazione o duplicazione. L’unica chiave crittografica in grado di estrarre le informazioni è in esclusivo
possesso della Casa di Cura Eretenia Spa e potrà essere usata in sede di perizia per attestare l’autenticità del documento e della
sottoscrizione.
Si fa presente che la Casa di Cura Eretenia Spa potrà avere l’esigenza di comunicare tutti o parte dei Suoi dati a soggetti
esterni (Registro Tumori Veneto, Laboratori di Analisi, Strutture sanitarie esterne, Sogei, Aiop, Enti Assicurativi), ma solo quando ciò sia
necessario per completare la diagnosi ed adempiere a funzioni istituzionali, quando previsto da una norma di legge o regolamento.
Per quanto concerne il periodo di conservazione dei dati personali raccolti dalla Casa di Cura Eretenia Spa, La informiamo che
i dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. A tale riguardo, sia fa rinvio al vigente
Elenco aziendale di conservazione documenti che indica anche il tempo di conservazione (limitato o illimitato) per singolo documento,
pubblicato sul sito internet di questa Casa di Cura Eretenia Spa e liberamente consultabile. Si precisa tuttavia che i referti delle indagini
diagnostiche e la cartella clinica, comprensiva di tutti i documenti che la compongono, sono documenti soggetti a conservazione
permanente.
In ordine ai Suoi dati personali conservati presso gli archivi della Casa di Cura Eretenia Spa, Lei o un Suo delegato potrà
esercitare tutti i diritti previsti dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE e descritti nel vigente Regolamento aziendale in materia di
protezione dei dati (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati,
etc...) rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), presso il quale sarà altresì possibile conoscere i nominativi dei
responsabili del trattamento dei dati nominati all’interno della Casa di Cura Eretenia Spa in base al già citato Regolamento aziendale in
materia di protezione dei dati, pubblicato sul sito internet (www.eretenia.com) e liberamente consultabile.
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INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’EMERGENZA COVID-19
Si forniscono di seguito le informazioni specifiche in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza
COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici della Casa di Cura Eretenia Spa o ad altri luoghi comunque a quest’ultima
riferibili.
In aggiunta ai dati oggetto di trattamento, indicati in precedenza nell’informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati
positivi al COVID-19;
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
i) il personale della Casa di Cura Eretenia Spa. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il
trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
ii) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici della
Casa di Cura Eretenia Spa o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Quanto alle finalità e alla base giuridica del trattamento, i dati personali appena descritti saranno trattati esclusivamente per finalità di
prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n.
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio appena citati. Il
conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della Casa di Cura Eretenia Spa o ad altri luoghi comunque a
quest’ultima riferibili, pertanto l’eventuale rifiuto al conferimento impedisce di consentire l’ingresso.
Quanto alle modalità, all’ambito e alla durata del trattamento, il personale della Casa di Cura Eretenia Spa agisce sulla base di
specifiche istruzioni, fornite al personale ed il cui contenuto è stato illustrato, al fine di garantirne la comprensione e l’applicazione.
Con riferimento specifico alla misurazione della temperatura corporea, la Casa di Cura Eretenia Spa non effettua alcuna
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo
qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e
conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
In qualsiasi momento gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
relativa cancellazione. Si rinvia alla disciplina generale dei diritti degli interessati sopra esposta per quanto qui non specificamente regolato.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE PER FINALITÀ
DI PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE
Il/La so oscri o/a _______________________________________________ nato/a __________________________________
il _____________________ e residente in ____________________________________________________________________
via ________________________________________ , presa visione dell’informa va riportata sul retro ed esposta sulle tabelle
informa ve presso i pun di acce azione, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi rilascia dichiarazioni
mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), personalmente, ovvero in qualità di:
tolare

tutore di

rappresentante legale (per sogge- con meno di 16
anni ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 2016/679) di

amministratore di sostegno di

Consenso riguardante persone impossibilitate:
Il Sig./ra so oscri o/a _______________________________________________ nato/a ______________________________
il _____________________ e residente in ____________________________________________________________________
via ________________________________________ , impossibilitato a prestare il consenso personalmente.

concede il consenso
nega il consenso
al tra amento dei da personali e rela vi allo stato di salute da parte della Casa di Cura Eretenia Spa e da altre stru ure
sanitarie incaricate dalla stessa per le ﬁnalità dichiarate nell’informa va
concede il consenso
nega il consenso
al tra amento per ﬁnalità di formazione e alimentazione del dossier sanitario
concede il consenso
nega il consenso
al tra amento per l'a-vazione dei servizi online: consultazione refer , prenotazioni
concede il consenso
nega il consenso
al tra amento dei da per l'invio di SMS informa vi: avvisi appuntamen , avvisi campagne di screening
concede il consenso
al tra amento per l'u lizzo della ﬁrma grafometrica

nega il consenso

Vicenza, li _________________

Firma dell'Interessato/Legale rappresentante

**L'interessato può chiedere copia della Dichiarazione di consenso al tra!amento dai da" e al Dossier Sanitario Ele!ronico so!oscri!a.
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