Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità
con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la ASL Teramo in persona del suo Responsabile, Direttore Medico del Servizio Igiene e Sanità, dott. Antonio Santone.
Finalità del trattamento dei dati
Il Servizio di igiene, epidemiologia e sanità pubblica garantisce la tutela della salute collettiva attraverso la prevenzione delle malattie, la promozione
della salute e il miglioramento della qualità della vita.
Svolge attività di prevenzione garantendo ai cittadini specifiche prestazioni sanitarie previste nei livelli essenziali di assistenza (LEA) stabiliti dai piani
sanitari del Ministero della Salute.
In dettaglio svolge attività di:
•
Profilassi e sorveglianza delle malattie infettive e diffusive.
•
Controllo malattie infettive e bonifica focolai, interventi di profilassi e di educazione per prevenire il diffondersi delle malattie infettive,
medicina del viaggiatore, vigilanza igienica sulle attività di disinfezione.
•
Vaccinazioni.
•
Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
•
Verifica degli effetti sulla salute umana dell’inquinamento atmosferico e acustico, degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e
nocivi; della qualità delle acque delle piscine ad uso pubblico; della qualità delle acque di balneazione, degli scarichi civili, produttivi e sanitari.
•
Valutazione preventiva dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti produttivi, commerciali di infrastrutture e di servizi.
•
Vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici destinati ad uso scolastico, sportivo, delle strutture alberghiere e simili, impianti natatori e
piscine per la riabilitazione, strutture destinate ad attività socio-sanitaria, attività destinate alla cura estetica della persona (quali acconciatori,
centri di estetica, tatuatori).
•
Attività di controllo sulle Strutture Sanitarie - Sociosanitarie e Sociali, nonché degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie.
•
Valutazione degli aspetti sanitari connessi a procedimenti autorizzativi in materia ambientale (emissioni in atmosfera, bonifica suoli, ecc.),
valutazione di impatto ambientale su progetti di insediamenti produttivi, commerciali di infrastrutture e di servizi (VIA, VAS, AUA).
•
Tutela della salute contro i fattori di rischio legati ad inquinamento da rumore e campi elettromagnetici e radon.
•
Attività di controllo per tutela della popolazione dal rischio amianto.
•
Vigilanza e controllo per REACH.
•
Attività di controllo e vigilanza dei prodotti cosmetici.
•
Attività di polizia mortuaria.
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle attività di cui sopra, oltre ad attività di assistenza distrettuale e ospedaliera.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Il Legale Rappresentante e i responsabili incaricati trattano i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
l
sia necessario all’esecuzione di attività di prevenzione e di assistenza come prima indicati;
l
sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente;
l
sia basato sul consenso espresso.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione delle attività di prevenzione e di assistenza di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali, agli eventi legati alla prevenzione e all’assistenza), la mancata
gestione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto tra LEI e la ASL Teramo.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata dettata dalla legislazione vigente e,
successivamente, per il tempo in cui il Legale Rappresentante sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti, da
norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
•
consulenti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
•
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
•
Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. L’unica profilazione è relativa alla
gestionedei referti on line di Laboratorio.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
l
chiedere al Legale Rappresentante l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art.
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
l
richiedere ed ottenere dal Legale Rappresentante - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso
sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
l
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
l
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche
finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
l
Segnalare eventuali problemi al DPO (Data Protection Officer)/RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo e mail
dpoprivacy@aslteramo.it

DA RESTITUIRE COMPILATO ALL’AZIENDA SANITARIA
Consenso all’uso dei dati
Il/la
sottoscritto/a
_______________________________________________________________
nato/a
_______________________
in
_________________________________________________
residente
a
______________________________________________________________________
Codice
fiscale
____________________________________________________________________ Assistito/a dall’Azienda Sanitaria di Teramo, con sede legale in
Teramo,
premesso
di essere stato/a informato/a sull’utilizzo dei propri dati di salute
presta il proprio consenso
affinché l’Azienda Sanitaria di Teramo utilizzi tali dati per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
□ SI □ NO
Luogo/data _____________________

Firma dell’assistito/a ______________________

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale o il tutore
Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________________________________
in
qualità
di
______________________________________________________________________ estremi del documento di identità in corso di
validità________________________________________ □
presta □ nega il consenso all’uso dei dati in nome e per conto di
____________________________________
Luogo e Data_______________________
Firma ____________________________
Il soggetto che rappresenta l’assistito in caso di incapacità naturale
Il/la
sottoscritto/a
________________________________________________________________
in
qualità
di
_____________________________________________________________________ estremi del documento di identità in corso di validità
_____________________________________ □
presta □ nega il consenso all’uso dei dati in nome e per conto di
__________________________________
Luogo e Data_______________________

Firma _________________________

