Consenso al trattamento
dei dati personali
In ottemperanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali, comunemente
detto Privacy) Le forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati
personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro
conferimento.
1

Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa i suoi dati identificativi; quelli sensibili di natura
sanitaria che avremo occasione di rilevare nell'espletamento delle prestazioni mediche a suo favore; quelli sensibili
di natura sanitaria necessari o che si renderanno necessari per l'espletamento della nostra attività nel perseguimento
della finalità di tutela della Sua incolumità fisica e di quella del nascituro.

2

I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere attività di prevenzione, cura, diagnostica medica,
ginecologica, prenatale e di procreazione medicalmente assistita di I°, II° e III° livello, nonché di tenere le
registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che sanitarie.

3

II conferimento di alcuni dati personali, normalmente facoltativo, assume i caratteri della obbligatorietà in
caso di fatturazione legata all'effettuazione di prestazioni private, adempimento di obblighi contrattuali,
amministrativi e legati alle vigenti normative sanitarie; in tali casi un eventuale diniego comporterà l'impossibilità
di effettuare la prestazione richiesta. I dati saranno trattati per il tempo necessario ad effettuare le prestazioni
sanitarie richieste e per il periodo previsto dalle normative vigenti.

4

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacee ed elettroniche, attraverso procedure atte a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi (anche tramite l'utilizzo di software gestionali) per il tempo e con
logiche strettamente correlate alle finalità per cui sono stati raccolti. Verranno impiegate idonee misure di
sicurezza atte a garantirne la riservatezza, l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza dei dati rispetto alle
finalità/scopi dichiarati, onde evitare la perdita di dati, usi illeciti, non corretti o l'indebito accesso a soggetti terzi o
a personale non autorizzato. I dati non saranno soggetti a diffusione, se non in forma strettamente anonima per
scopi di ricerca e divulgazione scientifica.

5

I dati conferiti saranno resi noti ai dipendenti ed ai collaboratori della nostra struttura (nella fattispecie,
operatori del laboratorio di analisi, personale di accettazione, personale amministrativo, medici, tecnici di
radiologia, personale infermieristico e ausiliario) per gli aspetti che possono riguardarli, secondo le modalità
previste dalla legge e dopo la loro nomina ad incaricati del trattamento;
I Dati conferiti saranno inoltre comunicati ai seguenti soggetti in qualità di Responsabili esterni o Titolari
autonomi di trattamento:
professionisti e strutture sanitarie in qualità di service per le indagini ed i trattamenti che non è possibile
effettuare presso la nostra Clinica;
professionisti e/o Associazioni Professionali GENERA ITALIA Ass. Prof. Via G. De Notaris 2/B –
00197 per attività sanitarie specifiche nel campo della PMA;
in riferimento esclusivamente ai soli dati di fatturazione, studi di consulenza fiscale o liberi professionisti
per l'effettuazione degli adempimenti previsti dalle normative vigenti. I Suoi dati potranno essere comunicati
e trattati da Professionisti e cioè anche in caso di contenzioso stragiudiziale e/o giudiziale e/o assicurativo.
Esiste la possibilità che in occasione di eventuali interventi manutentivi delle attrezzature elettroniche e dei
sistemi, società di consulenza informatica possano accedere occasionalmente alle stesse. In tal caso saranno
adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati (tra cui la nomina di tali società
a responsabili esterni del trattamento). I dati potranno essere comunicati ad Enti della P.A. (es. Istituto Superiore
di Sanità, ASL, Regione...) esclusivamente se disposto dalle Leggi vigenti. Considerata la natura dei trattamenti
medici relativi al percorso di procreazione assistita i dati in oggetto saranno, dietro sua autorizzazione, comunicati
al/alla Suo/Sua coniuge/partner. La lista aggiornata degli eventuali Responsabili esterni del Trattamento è
richiedibile in sede.

6

Ai sensi dell'art. 7 del D.Igs. 196/03:
1)L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Io riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2) L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
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soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3) L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4)
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Io riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
7

Le comunichiamo che il Titolare del Trattamento GENERA VENETO s.r.l Via Enrico Fermi 1, 36063Marostica VI, tel 0424/72799, fax 0424/470288e che il Responsabile del Trattamento è il Dott. Bartolomeo De
Vivo.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

♂ Il sottoscritto ___________________________________, reso edotto sui propri diritti, si esprime in merito
all’informativa sopra riportata dando il proprio libero consenso al trattamento elencato nell’informativa e autorizzando
GENERA VENETO s.r.l. al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, per le finalità indicate nell’informativa
e per la durata strettamente necessaria.

Luogo e Data_______________________________

Firma__________________________________

♀ La sottoscritta ___________________________________, resa edotto sui propri diritti, si esprime in merito
all’informativa sopra riportata dando il proprio libero consenso al trattamento elencato nell’informativa e autorizzando
GENERA VENETO s.r.l al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, per le finalità indicate nell’informativa
e per la durata strettamente necessaria.

Luogo e Data_______________________________

Firma__________________________________

AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
Firma
Autorizzo la comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili,

♂

alla signora _________________________________________________

Autorizzo la comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili,

♀

al signor ____________________________________________________
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