INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13, Decreto Legislativo n° 196/2003
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196/03 prevede la tutela dei dati personali e l’implementazione di misure minime
di sicurezza per la protezione degli stessi durante ogni fase del trattamento. Secondo il decreto indicato, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1.FINALITA’: Il trattamento dei dati personali e sensibili forniti dall’utente effettuato dal LABORATORIO “IRIS” S.r.l. è
destinato:
▪ alla produzione dei referti delle attività di analisi di laboratorio e poliambulatorio specialistico richiesti dal
paziente.
▪ Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati in Italia alle Aziende Sanitarie Locali. Il conferimento di alcuni dati è obbligatorio
nell’ambito di prestazioni in regime di accreditamento al SSN per l’espletamento di fatturazioni legate al SIAS e
comunque per l’emissione di fatture legate a prestazioni del tutto private. Inoltre potranno averne conoscenza
tutti gli incaricati al trattamento nominati ai fini di legge.
La scrivente struttura si premunirà di far garantire la massima riservatezza dai terzi su indicati, e di far trattare i
dati solo per le finalità di cui sopra.
▪ Per l’emissione dei titoli di pagamento (fatture e ticket), all’espletamento degli obblighi e delle pratiche contabili e
amministrative in collaborazione: Commercialista: Dr. Scerrato Stefano con sede in Via Calasanzio 5 - 03011
Alatri (FR).
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: a) con supporto cartaceo; i documenti contenenti i suoi dati personali e sensibili
saranno custoditi in apposito archivio protetto e accessibile soltanto a personale autorizzato, b) con supporto informatico,
gli archivi digitali e le apparecchiature informatiche destinate al trattamento dei dati personali e sensibili, saranno protetti
e accessibili soltanto a personale autorizzato e nel pieno rispetto delle misure minime previste dall’Art. 34.
3. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati identificativi,
personali e sensibili ed il loro collegamento è indispensabile per la produzione dei referti, delle fatture dello svolgimento
del normale iter di lavoro.
4. CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO NEL RISPONDERE: Il mancato conferimento dei propri dati
identificativi comporta necessariamente l’impossibilità da parte del LABORATORIO “IRIS” S.r.l. di effettuare i
lavori/prestazioni richieste. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali, e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
5. Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi:
▪ Tutti i dati sono disponibili per il Titolare del LABORATORIO “IRIS” Srl. I documenti restano archiviati all’interno
della struttura per 10 anni. Essi non sono oggetto di diffusione estranea alle attività proprie, per nessun motivo
ed in nessun ambito esterno.
▪ Altre persone autorizzate al trattamento dei dati sono i laboratori di service: Synlab Italia Srl, Via Beato Lodovico
Pavoni, 18 - 25014 Castanedolo (Bs), Eurofins Genoma Group Srl, Via di Castel Giubileo 11 - 00138 Roma,
Praximedica Srl - Via Magnagrecia 117 - 00183 Roma, Natrix S.r.l. via Cavallotti 16 - 42122 Reggio Emilia
6. I dati non saranno oggetto di diffusione alcuna
7. Il titolare dei dati è Laboratorio Iris S.r.l. con sede in via dei Castani, 236 - 00171 Roma, Responsabili del trattamento
sono Bruna e Alfredo Rapposelli.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 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 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 lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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