POLIAMBULATORIO G. B. CANANI
autorizzazione n. 38002/03
DIRETTORE SANITARIO DOTT. PANAGIOTIS LAGATORAS SPECIALISTA MEDICINA DEL LAVORO
ISCR. ORDINE MEDICI FERRARA N. 5462

NOME E COGNOME ____________________________________________
GDPR -

Informativa Generale - Reg.UE n. 679/2016. L 119/40 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.5.2016

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il il Reg. UE n. 679 del 27 aprile 2016, in vigore dal 25.05.2018, prevede la tutela delle persone fisiche
rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili. Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi della suddetta normativa, potrà trovare il dettaglio delle figure
interessate al trattamento dei dati all’interno dell’Organigramma Aziendale relativo al GDPR.
















I dati personali e sensibili che La riguardano sono da Lei forniti per adempiere un obbligo di Legge e in particolare sono
indispensabili per adempiere l’obbligo normativo in riferimento alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs 81/08. Saranno
trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali il Medico competente é tenuto.
In particolare, i dati definiti sensibili, tra i quali i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, saranno oggetto di
trattamento solo con il suo consenso, nel rispetto dell’autorizzazione generale rilasciata dal Garante per la protezione dei
dati personali.
I dati di carattere sanitario saranno trattati, per l’istituzione della cartella ai fini della sorveglianza sanitaria e per la stesura di
certificazioni; i dati di carattere: anagrafico, amministrativo, fiscale per l’identificazione dell’interessato e per la gestione
dello scadenzario, i rapporti con l’interessato e/o il medico di famiglia, nonché per dimostrare la sua effettiva presenza
presso la nostra sede.
I dati anche sensibili potranno essere forniti su richiesta degli Enti quali UOPSAL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc. per
riconoscimento della malattia professionale ovvero per il controllo dell’ODV sull’effettivo svolgimento della sorveglianza
sanitaria e nei rapporti tra il Medico competente e il Medico di famiglia.
Inoltre potranno essere trattati in forma anonima sia per indagini epidemiologiche che per fini di ricerca scientifica e/o per
sondaggi inerenti la qualità delle prestazioni ricevute.
Il tempo di conservazione sarà congruo per adempiere agli obblighi di Legge in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di
lavoro (D.Lgs 81/08) e coerente con gli obblighi di conservazione previsti da tale Testo Unico e/o da norme che regolano i
rapporti tra il medico competente e gli Enti quali INAIL, UOPSAL, etc.
Il diritto di recesso al trattamento dei suoi dati, non è previsto in quanto hanno carattere medico legale e sono necessari alle
finalità per cui sono stati raccolti tra cui l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (Art. 17, punto 2
lett. E).
Lei ha facoltà di chiedere l’accesso, la rettifica e la portabilità rivolgendosi al Poliambulatorio G.B. Canani e ha diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo, qualora ritenesse che fossero trattati in modo non conforme a quanto stabilito
dalla normativa in vigore.
Il trattamento dei dati avverrà mediante supporto cartaceo e mediante strumenti informatici; l’accesso ed il trattamento dei
dati sono consentiti al personale autorizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con
l’adozione delle misure minime di sicurezza.
Il consenso viene acquisito in occasione del primo contatto con il Poliambulatorio G.B. CANANI. Una volta acquisito, ha
valore senza limiti di tempo e spazio
I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e ciò per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica, e a fini statistici.
La diffusione dei dati sensibili inerenti lo stato di salute non è consentita, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in osservanza delle norme che regolano la materia; i dati oggetto di
trattamento potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, previa specifica richiesta,
all’Autorità Giudiziaria ed ad ogni altro Ente destinatario per legge o per regolamento.
Lei si potrà rivolgere alla segreteria del Poliambulatorio G.B. Canani (tel. 0532 971400 - PEC: gbcanani@mailsicura.info) per
richiedere informazioni in merito alla persona individuata come responsabile del trattamento dei Suoi dati e per far valere, in
relazione al trattamento degli stessi, i Suoi diritti così come indicato al Capo III del Reg. UE 679/ 16 (art.li 12-23) tra i quali in
particolare il diritto di ottenere: la conferma dell’esistenza presso il Poliambulatorio G.B. CANANI di dati personali che La
riguardano e la comunicazione, in forma intelligibile, dei medesimi dati; la cancellazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, limitatamente a quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Marika Ganzaroli - CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA S.C.R.L. –
PEC: marika.ganzaroli@cert.cna.it
I titolari del trattamento:
Il Direttore Sanitario
Dott. Panagiotis Lagatoras

Il Legale rappresentante della società
Maria Alessandra Fornito

Consapevole che il mancato conferimento dei miei dati personali non permette lo svolgimento della sorveglianza sanitaria ai sensi
del D. Lgs 81/08 esprimo il mio consenso al trattamento dei dati forniti, compresa la conservazione su supporto informatico della
scansione del mio documento d’identità.

Data e firma del Lavoratore _____________________________________________________________________
Autorizzo il Poliambulatorio G.B. CANANI a utilizzare i dati anagrafici conferiti per l’invio di documentazione sanitaria che mi
riguarda, anche per via telematica (e-mail comunicata alla segreteria).

Data e firma del Lavoratore _____________________________________________________________________
G.B. CANANI
di Fornito Maria & C. S.a.s.
Iscrizione CCIAA Ferrara
n. 128510 del 07/12/1987
REA: FE 128510

Legale Rappresentante
Maria Alessandra Fornito
Sede Legale
Via Messidoro, 8/B – 44124 Ferrara
Partita IVA e Cod. Fiscale 01047830383

Contatti
Tel. 0532 971 400 – Fax 0532 978 889
medlav@poliambulatoriocanani.it

