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INFORMATIVA PRIVACY PAZIENTI
ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

Gentile Paziente, la presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016
(Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali).
1.

IDENTITÀ E CONTATTI DEL TITOLARE: Il Titolare del Trattamento è Iris Centro Medico - Cosenza
via G.Salvemini – 87100 Cosenza – P.Iva 02685770782 ed il Responsabile del Trattamento è la
Dott.ssa ELVIRA AVELLA, contattabile attraverso e-mail: amministrazione@centrooculisticoiris.it

2.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.

Esecuzione di obblighi derivanti dalla visita specialistica della quale Lei è parte, o per adempiere, prima e dopo
l’esecuzione della visita stessa, a Sue specifiche richieste;
Adempimenti di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti,
normative comunitarie ed extracomunitarie;
Gestione della clientela (acquisizione dati e informazioni preliminari alla visita, amministrazione della
clientela, fatture/ Ricevute Fiscali);
Gestione del contenzioso;
Finalità di Sicurezza e tutela dei beni e delle persone.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili e sanitari, per attività di cura, diagnosi, riabilitazione ❑ SÌ
e prevenzione.
❑ NO
Acconsento all’inserimento dei miei dati nel cosiddetto dossier sanitario che consente ai medici curanti e personale dello ❑ SÌ
studio Iris Centro Medico - Cosenza di conoscere le prestazioni sanitarie erogate al paziente attraverso una visione
❑ NO
globale ed il più possibile completa, delle criticità del paziente stesso.
Acconsento al trattamento dei miei dati sanitari in modo assolutamente anonimo per attività di raccolta dati e ricerca ❑ SÌ
scientifica interna allo studio, correlata alla patologia per cui mi sono rivolto allo studio Iris Centro Medico – Cosenza. ❑ NO
Acconsento al trasferimento e trasporto dei miei dati personali anche sensibili e sanitari a strutture sanitarie ed ❑ SÌ
ospedaliere terze (con le quali Iris Centro Medico - Cosenza collabora), per finalità connesse alla salute, permettere
❑ NO
quindi ai medici di tali strutture cure, approfondimenti diagnostici, trattamenti chirurgici, riabilitazione e prevenzione.
Acconsento all’utilizzo della mia e-mail per comunicazioni sanitarie connesse alla salute e/o per ricevere promemoria ❑ SÌ
inerente visite, invio di modulistica interna del Centro, informative.

❑ NO

3.
4.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO: I dati personali da Voi comunicati verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo,
informatico o per via telematica.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a
soggetti ben definiti sopracitati. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale dello Studio Iris
Centro Medico - Cosenza è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni
ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza
delle disposizioni di legge, regolamenti e normative, a società di recapito corrispondenza, banche, ed istituti di
credito, società di recupero crediti, studi legali, assicurazioni, società di manutenzione di apparecchiature
informatiche, studi professionali/ società eroganti servizi contabili, fiscali, tributari.

5.

TRASFERIMENTO DEI DATI: il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi, tuttavia si riserva la
possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tar coloro che forniscono
garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 GDPR 679/2016.

6.

CONSERVAZIONE DEI DATI: Il titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente
necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia
civilistica e fiscale.

Il presente Documento è di proprietà della AN&V I Srl, creato per la stessa azienda, da “CC Studio Tecnico”.
Nessuna parte del documento può essere riprodotta o diffusa senza il consenso scritto de “CC Studio Tecnico”.
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7.

DIRITTI DELL’INTERESSATO: a norma degli artt.15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione,
18 diritto alla limitazione del trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all’opposizione, e 22 diritto di
opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/2016, l’interessato può esercitare i suoi diritti
scrivendo al titolare all’indirizzo sopracitato oppure a mezzo mail all’indirizzo amministrazione@centrooculisticoiris.it

8.

REVOCA DEL CONSENSO: Con riferimento all’art.7 del GDPR 679/2016 l’interessato può revocare in qualsiasi
momento il consenso prestato.

9.

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’ autorità di controllo dello stato di
residenza.

10. CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati anagrafici completi e l’indirizzo email per l’invio di documenti
amministrativi è obbligatorio in base ad adempimenti di legge, regolamenti, normative e condizionante la possibilità di
adempiere correttamente ad efficacemente agli obblighi contrattuali assunti, pertanto un eventuale rifiuto al
conferimento comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti. Il consenso invece all’invio di
materiale pubblicitario, di compiere ricerche di mercato, di svolgere attività promozionali è invece facoltativo.
11. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: Il titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali
automatizzati sui dati trattati.
12. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio ex Art. 6.1.f
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo assicurare la
corretta gestione del rapporto contrattuale instaurato.
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