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Nome __________________

C.F. _____________________________,
Il Centro di Radiologia Medica s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, P.Iva 02475150823 sede a
Palermo in via Tommaso Marcellini n.61/A, Tel. 091-6571505 Email: info@crmpalermo.it, nella
persona del suo rappresentante legale, sig.ra Susanna Artale, desidera informarLa che il Reg.
Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR è un insieme di
disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri dell’UE.
Conformemente a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 Codice privacy (così come modificato dal D.lgs. 101/18), Le forniamo le presenti informazioni.
Secondo il Reg. UE, il trattamento dei dati personali che Le sono stati richiesti per l’erogazione della
prestazione sanitaria (attività di diagnostica per immagini), sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati che ci fornisce al momento della prenotazione della prestazione e successivamente sono
obbligatori per la corretta compilazione dei referti medici, serviranno specificamente per finalità di
prevenzione e diagnosi.
I dati che saranno da Lei forniti potranno inoltre essere trattati, secondo necessità, al fine della
annotazione nel registro dei pazienti, nonché per l’adempimento di obblighi legali, fiscali,
assicurativi e per esigenze di carattere amministrativo-contabile in genere.
Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, e sarà svolto direttamente
dall'organizzazione dell’Istituto, con la collaborazione degli incaricati all’uopo autorizzati e degli
eventuali responsabili esterni, nominati, ove necessario, per specifiche operazioni.
Tutti i dati personali da Lei trasmessi saranno conservati nei nostri archivi, informatici e cartacei, per
la durata indicata dalle disposizioni normative vigenti (in particolare i suoi referti per un tempo non
inferiore a 10 anni).
L’Istituto non diffonderà i dati personali idonei a rivelare il Suo stato di salute.
I dati da Lei forniti, se necessario, potranno essere comunicati a terzi per esclusive finalità di
adempimenti contrattuali, amministrativo-contabili, di obblighi di legge e di lavoro.
In particolare, i dati personali, relativi al trattamento in questione, potranno essere comunicati, per
quanto di competenza:
- organi del servizio sanitario nazionale nei casi previsti dalla legge,
- ad istituti di credito, assicurazioni, consulenti fiscali, legali e del lavoro per l’adempimento di
obblighi legali e/o contrattuali posti a carico del Centro di Radiologia Medica srl;
- ai responsabili autorizzati del sistema informatico in uso presso l’Istituto;
- pubblica autorità, ove previsto dalla legge.
Ove necessario, i Suoi dati personali possono essere comunicati, per trattamenti aventi le medesime
finalità, ad altri organismi e operatori del settore sanitario.
Oltre ai soggetti sopra indicati, dei Suoi dati potranno avere conoscenza, i medici che prestano la
loro opera presso Centro di Radiologia Medica s.r.l..
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Oltre ai soggetti sopra indicati, dei Suoi dati potranno avere conoscenza, in veste di soggetti istruiti
dal Titolare del trattamento, i medici che prestano la loro opera presso Centro di Radiologia Medica
s.r.l., il personale amministrativo, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli addetti al
ricevimento ed alla sicurezza, i tecnici sanitari.
In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, e-mail:
info@crmpalermo.it, (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati) specificamente previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679.
Qualora voglia contattare il ns Responsabile della protezione dei dati –DPO, potrà farlo in modo
semplice scrivendo una mail PEC a ergon.serviziodpo@pec.it.
La informiamo altresì, che i dati personali idonei a rilevare il suo stato di salute saranno notificati a
Lei o a persona da Lei designata mediante delega da Lei sottoscritta.
Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
Cordiali saluti.
FORMULA DI CONSENSO al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a, acquisite tutte le informazioni, sopra riportate, sulla tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali, prende atto della natura obbligatoria del conferimento
dei dati (con riferimento a tutte le informazioni qualificabili come dati personali forniti anche
verbalmente nel passato e che saranno forniti in futuro in relazione all’erogazione del servizio di
assistenza sanitaria) e delle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
Acconsente al trattamento dei dati personali dichiarando di aver avuto, in particolare,
conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero del “Trattamento di categorie particolari di
dati personali” di cui all’art. 9 del Reg. Ue 2016/679.
Palermo, _____________
Firma dell’Interessato o di chi ne eserciti la tutela o la potestà genitoriale.
Firma ______________________________________

