d

Demetra ®
centro medico

Studio medico polispecialistico

di NOVAN S.R.L
Via Umberto Pavoni, 10 Grottaferrata
P.IVA: 04452921002

Aut.Reg.Lazio n.G14405 del 23/11/2015

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL GDPR
2016/679

⦁ il titolare del trattamento dei dati personali è la NOVAN SRL con sede in Grottaferrata Via Umberto Pavoni n.10, P.Iva
04452921002 nella persona del Direttore Sanitario della struttura Dott.ssa Novella Russo che sovrintende le attività dei
singoli medici professionisti esercenti la attività libero professionale, tutti domiciliati per la funzione presso la sede sopra
indicata;
⦁ le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, sono quelle connesse con le attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico a tutela della salute dell’interessato nell’ambito della corretta attività
medico professionale;
⦁ per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, i dati raccolti devono intendersi come dati sensibili in quanto riguardano
gli elementi costituenti la salute del soggetto interessato;
⦁ i dati saranno custoditi per tutto il periodo di durata della prestazione sanitaria e saranno conservati fino al compimento del
decimo anno dalla erogazione della ultima prestazione.
⦁ i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati (medici sostituti, laboratorio analisi,
medici specialisti, farmacisti, aziende ospedaliere, case di cura private e fiscalisti ovvero soggetti governativi per adempimenti
normativi) o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati (personale amministrativo della struttura);
⦁ l’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione (diritto all’oblio) e la portabilità degli stessi
(diritto dell’interessato di trasmettere ad altro titolare del trattamento i propri dati personali, senza impedimenti dal primo
titolare);
⦁ l’interessato può revocare in ogni momento il proprio consenso;
⦁ l’interessato può fare ricorso al Garante della privacy in caso di violazioni;
⦁ la mancata comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di eseguire la prestazione
sanitaria, essendo quest’ultima diretta conseguenza della elaborazione dei dati personali dell’interessato;
⦁ i dati non verranno elaborati con processo decisionale automatico e/o profilazione.
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