ISTITUTO TARTARINI RX s.r.l. unipersonale
Struttura Privata-Accreditata SSN con delibera della Regione Liguria n. 1390 del 06-11-2014
Direttore Sanitario Dr. Federico Zamparelli – Spec. in Radiologia Medica

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)

Gentile Signora/ Egregio Signore,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento GDPR”, Istituto Tartarini RX
s.r.l. unipersonale in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali (d’ora innanzi,
per brevità, il “Titolare”), con sede in Piazza dei Nattino, 1 – 16154 Genova - e-mail:
info@istitutotartarini.it Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi
dati personali comuni e particolari (ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), con riferimento alla attività
che complessivamente può essere esercitata all’interno della azienda nelle sue diverse articolazioni
organizzative e/o strutture, in quanto correlata al servizio di prevenzione, cura, diagnosi e
riabilitazione che Lei intendesse richiedere.
I dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come “Dati Personali".
Il Titolare ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail: privacy@istitutotartarini.com
1. Finalità del trattamento e basi di legittimità
I Suoi dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, e solo
previo Suo specifico e libero consenso, per le finalità di seguito indicate:
a. finalità di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione e attività amministrativo-contabili
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il paziente (accettazione,
prenotazione di visite ed esami, registrazione delle esenzioni, certificatori e relative allo
stato di salute, etc.);
b. comunicazione delle informazioni sul Suo stato di salute a soggetti terzi (es. familiari o
conoscenti) indicati specificamente dall'interessato, ove applicabile;
I Suoi dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, senza il
Suo consenso, per le finalità di seguito indicate:
c. in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria
(in particolare in materia di igiene e sanità ed in relazione ad adempimenti fiscali; verifiche
di carattere amministrativo, ispezioni di organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria;
investigazioni della polizia giudiziaria ecc.);
d. finalità difensive;
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I Suoi dati personali sono/saranno trattati dal Titolare, solo in forma anonima, per le eventuali
finalità di seguito indicate:
e. attività di programmazione, gestione e controllo dell’assistenza sanitaria, svolte anche
attraverso indagini e questionari di valutazione del gradimento.
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base
giuridica di riferimento:

Finalità

Dati trattati
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Gestione della clientela
elementi di identificazione
personale; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.)
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Codice fiscale ed altri
numeri di identificazione
Prestazioni di natura sanitaria personale; Stato di salute patologie attuali; Stato di salute patologie pregresse; Stato di
salute - terapie in corso; Sesso
m/f
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Tenuta dei registri contabili
elementi di identificazione
personale; corrispettivo della
prestazione resa; descrizione della
prestazione resa
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Adempimenti fiscali
elementi di identificazione
personale; corrispettivo della
prestazione resa; descrizione della
prestazione resa

Base Giuridica
Esecuzione di un contratto, di
cui l’interessato è parte (Art. 6
GDPR 2016/679)

Manifestazione del consenso
del soggetto interessato (Art.
6 GDPR 2016/679)

Normativa Fiscale Nazionale

Normativa Fiscale Nazionale
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2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere
Salvi i casi di urgenza e/o emergenza sanitaria, il conferimento dei dati richiesti per le finalità di
cura della salute, ivi comprese quelle amministrative a queste strettamente correlate, indicate al
paragrafo 1 lettera a) è indispensabile; il mancato conferimento rende impossibile all'interessato
l'accesso alla prestazione sanitaria; mentre il mancato consenso al trattamento dei dati per altre
finalità eventualmente perseguite (es. comunicazione dello stato di salute dell'interessato a
familiari) non impedisce l'accesso alla prestazione sanitaria.
3. Modalità del trattamento
I Suoi Dati Personali saranno trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza - sia
in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la
fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei
livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
4. Conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR,
nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Il Titolare fa riferimento ai tempi stabiliti
nelle procedure aziendali adottate, rese disponibili all’interessato presso l’Ufficio amministrazione.
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ovvero presso il DPO ai recapiti sopra
indicati.
5. Categorie di soggetti destinatari dei dati
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente
paragrafo 1, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi dati personali, anche riguardanti il Suo stato di
salute, a:
• persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in
ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. personale sanitario e amministrativo,
amministratori di sistema etc.);
• soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare (es. alcune delle
prestazioni sanitarie potrebbero essere poi eseguite da altri soggetti esterni altamente qualificati
per quella prestazione);
• organismi sanitari di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica
sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella
loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati
personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle Autorità;
• l’ambito della comunicazione potrà essere esteso a favore di soggetti terzi aventi diritto e di
chiunque l’interessato indichi espressamente come familiari, medico curante ecc.
• fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito, enti certificatori, la società di gestione
dell’archivio delle cartelle cliniche, gestione delle conferme telefoniche delle prenotazioni di esami
e/o visite, ecc..) i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28
del Regolamento - strettamente correlati e funzionali all’attività del Titolare;
• autorità ispettive, anche su richiesta del Titolare, la cui attività sia successiva a richieste di atti
autorizzatori, o amministrativi in generale, promananti dal Titolare del trattamento nell’ambito di
procedimenti amministrativi finalizzati all’emissione di provvedimenti ampliativi.
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6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE
I Dati personali e i Dati particolari non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale,
il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione accertamento o repressione di reati.
Per quanto concerne l’eventuale futuro trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende
noto che l’eventuale trattamento nel rispetto della normativa ovvero secondo una delle modalità
consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole
Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi
internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA). Maggiori informazioni sono
disponibili presso il Titolare o al DPO scrivendo agli indirizzi sopraindicati.
7. Diritti dell'interessato
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt.
15-22 GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato
ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti
dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'Autorità di controllo competente ex articolo
77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del
GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva
di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati; per
renderLe più agevole l’esercizio di tali diritti la nostra struttura sanitaria ha adottato una specifica
procedura in materia e ha adottato un format che potrà richiedere presso l’Ufficio accettazione.
L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare ovvero al
DPO, ai recapiti sopra indicati.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI CON
DOSSIER
SANITARIO ELETTRONICO (DSE)
Il dossier sanitario (DSE)
Al fine di assicurare un livello di assistenza e cura sempre più efficace e sicuro, Istituto Tartarini
RX s.r.l. unipersonale Le offre un nuovo utile strumento, denominato Dossier Sanitario. Si tratta
di uno strumento informatico che contiene ed organizza i dati sanitari delle prestazioni da Lei
ricevute presso questa Azienda Sanitaria; tali dati possono essere consultati unicamente dai
professionisti della stessa Azienda per finalità di prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione e solo
per il tempo necessario all'espletamento di tali attività assistenziali. Con questo strumento,
pertanto, i professionisti che La prendono in cura hanno immediatamente a disposizione un quadro
il più possibile completo delle informazioni sanitarie che La riguardano e possono valutare la Sua
situazione clinica in modo più efficace, tempestivo e dunque qualitativamente migliore.
Quali dati fanno parte del Dossier Sanitario
Il Dossier Sanitario contiene i Suoi dati personali e sanitari presenti nell'archivio informatico
dell’Azienda e viene alimentato nel tempo con i dati relativi alle nuove prestazioni a Lei erogate.
Il Dossier può contenere, ad esempio, le cartelle cliniche dei ricoveri, i verbali di Pronto Soccorso,
le lettere di dimissione, i risultati degli esami di laboratorio e di radiologia, i referti di visite
specialistiche ambulatoriali. Altri dati sanitari particolarmente delicati (dati relativi ad atti di
violenza sessuale o pedofilia, patologia HIV, uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcool,
interruzione volontaria di gravidanza o parto in anonimato, ai servizi offerti dai consultori
familiari) non sono inseriti all’interno del Dossier sanitario oppure sono inseriti con specifici
accorgimenti tecnologici che consentono l’accesso – sempre motivato per e con lo stato di
necessità - al solo personale sanitario autorizzato. In ogni caso, Lei ha sempre la possibilità di
richiedere che i suoi dati vengano gestiti in forma anonima.
Chi può avere accesso al Dossier Sanitario
Possono accedere al Suo Dossier Sanitario solamente operatori sanitari che svolgono la loro
attività presso l’Azienda e che sono direttamente coinvolti nel Suo percorso di cura, previa
autenticazione al sistema informatico attraverso l’utilizzo di credenziali personali; la consultazione
del Suo Dossier Sanitario è dunque possibile per gli operatori abilitati in base al loro profilo
professionale e per il tempo indispensabile ad espletare le relative operazioni di cura.
Consenso al Dossier Sanitario: rilascio e revoca
La costituzione del Dossier Sanitario avviene previo rilascio del Suo consenso espresso. Lei ha il
diritto di decidere liberamente se far costituire il Suo Dossier Sanitario; nel caso dia il Suo
consenso, può però decidere di non fare inserire nel Dossier Sanitario informazioni relative ad
eventi sanitari pregressi all’istituzione del dossier. Il Suo consenso alla costituzione del dossier
nonché all’implementazione del Dossier Storico, sarà annotato nel sistema informatico gestionale
aziendale e come per il consenso “ base” avrà valore fino a Sua nuova e diversa determinazione
ovvero eventuale revoca.
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La legge prevede che il Suo Dossier Sanitario possa inoltre essere consultato, anche senza il Suo
consenso, qualora ciò sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della
collettività, nel rispetto dell’Autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati.
Nel caso in cui Lei non intenda fornire il Suo consenso al Dossier, Lei accederà comunque alle
prestazioni erogate dalla nostra struttura sanitaria. Corre tuttavia l'obbligo di informarLa che, in
tal caso, Lei potrebbe incorrere in rischi per la Sua salute, in quanto gli operatori sanitari che La
prendono in cura, non potendo accedere ai Suoi precedenti sanitari, potrebbero non venire a
conoscenza di tutte le informazioni necessarie per formulare la migliore strategia diagnostica o
terapeutica.
Lei ha comunque la facoltà di revocare il Suo consenso in qualunque momento: in caso di revoca
del consenso, il Suo Dossier Sanitario non sarà più aggiornato e i documenti in esso contenuti non
potranno più essere consultati.
Diritto di Oscuramento
Una volta espresso il consenso alla costituzione del Dossier Sanitario, Lei ha la possibilità di non
rendere visibili all'interno di esso i dati relativi a singoli episodi di cura (ad es: una prestazione di
pronto soccorso, un ricovero, una prestazione specialistica): tale opportunità, prevista come
ulteriore tutela della riservatezza, si definisce “diritto all’oscuramento”.
Per esercitare il diritto all’oscuramento Lei può rivolgersi, senza particolari formalità, al Titolare
del trattamento dei dati:
Istituto Tartarini RX s.r.l. unipersonale: Piazza dei Nattino, 1 – 16154 Genova - Tel.
0106531442, e-mail: amministrazione@istitutotartarini.it
L’oscuramento dell’evento clinico avviene con modalità tecniche tali da garantire che i soggetti
abilitati alla consultazione del Dossier Sanitario non possano né visualizzare l’evento oscurato, né
venire a conoscenza del fatto che l’interessato ha effettuato tale scelta. È sempre possibile rendere
nuovamente visibili i dati oscurati, rivolgendo richiesta alla struttura di cui sopra.
Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE
I Dati personali e i Dati particolari non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale,
il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione accertamento o repressione di reati.
Per quanto concerne l’eventuale futuro trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende
noto che l’eventuale trattamento nel rispetto della normativa ovvero secondo una delle modalità
consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole
Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi
internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA). Maggiori informazioni sono
disponibili presso il Titolare o al DPO scrivendo agli indirizzi sopraindicati.
Diritti dell'interessato
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt.
15-22 GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
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trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato
ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti
dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'Autorità di controllo competente ex articolo
77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del
GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva
di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati; per
renderLe più agevole l’esercizio di tali diritti la nostra struttura sanitaria ha adottato una specifica
procedura in materia e ha adottato un format che potrà richiedere presso l’Ufficio accettazione.
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