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INFORMATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION  ( GDPR )

Titolare del Trattamento dei dati:

Durata del Periodo di conservazione:

Destinatari dei dati:

Diritti e Obblighi dell'interessato:

Consenso:

Ai sensi dell’art. 13 comma 3 del GDPR ed entro per i termini previsti contrattualmente e da legge i dati comuni, sensibili e sanitari da

Lei forniti verranno trattati per finalità di: medicina del lavoro , accertamenti medici , amministrative , contabili e fiscali. Conservare e

garantire l'integrità dei dati.  Consentire il funzionamento corretto dei software impiegati. Adempimento di ogni ulteriore obbligo

previsto nel regolamento contrattuale e dalle fonti di legge applicabili. Si rammenta che la base giuridica del trattamento è data dal

libero consenso espresso dall'interessato. Il trattamento può essere effettuato sia con modalità manuali che in forma informatizzata. 

Dott. GIANNI GILIOLI
Tel 0536/807728, email:amministrazione@promedicalsrl.eu  PEC:promedical@pec.it

I dati personali raccolti saranno conservati entro i termini previsti dal regolamento contrattuale  e dalle fonti di legge applicabili alla materia in

esame.

Finalità del trattamento:

Dottori, collaboratori e società esterne a cui il titolare si affida per l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Fornitori di dispositivi medici necessari

per la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Imprese che curano e gestiscono il corretto funzionamento dei software impiegati dalla

società per la gestione dei dati personali. Commercialisti e consulenti del lavoro. Ogni altro soggetto di natura pubblica o privata il cui invio dei

dati e trattamento sia previsto dal regolamento contrattuale o da legge; Enti istituzionali (AUSL, INAIL, ISPESL , etc ) che eventualmente li

richiedessero, sempre nel rispetto del segreto professionale e per le finalità suddette.

L’interessato o colui che lo rappresenta, può esercitare in ogni momento il diritto di accesso , rettifica,  cancellazione dei dati personali. Di

opposizione e di limitazione al trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e delle altre normative

dell’Unione o nazionali applicabili. Si richiamano in particolare gli art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Regolamento UE

679/2016.  L’interessato ha diritto a revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza pregiudicare in via retroattiva la legittimità del

trattamento  eseguito sulla base del consenso prestato dall’interessato ai sensi dell’art. 6.1.a/ ai sensi dell’art. 9.2.a)). La revoca del consenso

può avvenire in ogni momento, senza obbligo di motivazione, mediante manifestazione di volontà tramite modalità telefonica, informatica e

cartacea, da inviare agli indirizzi sopramenzionati. L’interessato o il suo rappresentante hanno diritto di proporre reclamo in qualsiasi momento

alla competente autorità di controllo laddove ravvisino una violazione del Regolamento UE 679/2016 , oppure un in relazione alle materie della

protezione dei dati personali. L’interessato è tenuto a fornire i propri dati poiché l’invio ed il trattamento degli stessi è necessario al titolare del

trattamento per fornire le prestazioni ed adempiere agli obblighi discendenti dal regolamento contrattuale e fonti di applicabili. Si informa

l’interessato che per la conclusione del contratto è necessario che lo stesso fornisca i dati personali di cui è oggetto l’informativa; nel caso non lo

faccia la conseguenza sarà l’impossibilità di fornire le prestazioni. 

Ai sensi dell'art 6 , paragrafo1 , lettera a) e dell'art. 9 , paragrafo 2 , lettera a)  il lavoratore presta il suo consenso al trattamento , comunicazione , diffusione dei dati

personali per ogni singola finalità prevista dall'informativa come di seguito espresso:

Finalità di corretta erogazione della prestazione sanitaria

 

Finalità di adempimenti contabili, amministrativi e fiscali

 

Finalità di garantire l’integrità del dato e di manutenzione dei software usati nel trattamento

 

Finalità di conservazione del dato nei termini contrattuali e di legge, oltre ad ogni ulteriore finalità prevista contrattualmente e da legge

L’accertamento  deve essere eseguito da un operatore sanitario attraverso la raccolta del materiale biologico . L’esame non richiede

preparazioni particolari.   Non sono osservati particolari effetti collaterali; è tuttavia possibile che, a seguito dell’esame, si avverta una leggera

sensazione di fastidio alle zone interessate dal prelievo. l’esito negativo suggerisce che l’organismo non sia stato esposto al virus fino al

momento dell’esecuzione del test, resta comunque suscettibile di infezione qualora entri in contatto con il virus a partire da quel momento. Non

si può, inoltre, escludere una bassa carica virale, a fronte della quale il metodo utilizzato potrebbe non riuscire ad identificare la presenza del

virus. In caso di esito positivo è obbligatorio per il paziente sottoporsi al tampone naso-faringeo (attraverso un nuovo specifico prelievo) per la

ricerca dell’RNA virale tramite RT-PCR.  Nell’attesa di eseguire il test molecolare il paziente deve obbligatoriamente osservare un periodo di

isolamento volontario (isolamento fiduciario) fino all’arrivo del risultato del tampone molecolare Se il tampone molecolare dovesse essere

positivo scatta l’isolamento obbligatorio e la comunicazione da parte del laboratorio all’AUSL. Nell’eventualità il paziente non esegua il tampone

molecolare di conferma presso la nostra struttura la comunicazione di positività verrà fatta comunque all’AUSL da parte del laboratorio.

(Determina regionale num.19468 del 05/11/2020. TEST INDETERMINATO: l’esito invalido può essere dovuto a caratteristiche fisiologiche del

paziente o a problematiche analitiche; in questo caso si rende necessario la ripetizione del test.

Esecuzione del TEST


