Informativa ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(in presenza di dati genetici)
Sicurbiolab s.r.l. e Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. nella qualità di Contitolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
con la presente
Informano
che il Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
In osservanza a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei
Suoi dati personali, sensibili (compresi i dati genetici), la natura del conferimento dei dati, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali e sensibili è quello strettamente necessario e indispensabile per fornire a Lei o alla Persona per conto della quale Lei agisce, i
servizi di laboratorio e diagnostici contrattualmente previsti.
Nell’ambito dei dati sensibili, i dati genetici sono trattati per tutelare la salute ed, in particolare, per la prevenzione di determinate patologie, per
l’identificazione individuale su tracce biologiche, per programmi terapeutici o di prevenzione, per la diagnosi delle patologie genetiche (test diagnostici), per la
diagnosi di patologie descritte nel registro nazionale delle malattie rare, per la diagnosi prenatale, per la mappatura genetica, per la prevenzione di patologie
genetiche in popolazioni a rischio, per la prevenzione di patologie descritte nel registro nazionale delle malattie rare e/o in quelli regionali, per lo screening
neonatale e per la cura e terapia degli interessati.
Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati identificativi (anagrafici, residenza, ecc.) del Paziente/Utente,
nonché l'acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta erogazione della
prestazione.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato:
- con l’ausilio dei moderni sistemi informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati;
- in forma manuale, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ad
opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Il trattamento dei dati sensibili, strettamente inerenti lo svolgimento delle nostre prestazioni, è ammesso nei limiti delle relative autorizzazioni di carattere
generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
I dati personali dei Pazienti/Utenti vengono utilizzati e conservati solo per il periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento dei servizi richiesti,
ed in ogni modo sempre nel rispetto della normativa vigente.
I dati genetici e i campioni biologici vengono conservati per il periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario allo svolgimento dell’analisi o
per il perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti ed in ogni modo sempre nel rispetto della normativa vigente.
Natura del conferimento
II conferimento dei dati è per Lei obbligatorio per la fornitura dei servizi di laboratorio e diagnostici a noi richiesti.
L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di erogare la prestazione per il cui scopo i dati stessi sono stati richiesti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere portati a conoscenza nell’ambito di Sicurbiolab s.r.l. e Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l.
esclusivamente dei soggetti incaricati per l'espletamento di una pluralità di prestazioni cliniche, amministrative e/o gestionali relative agli aspetti sanitari,
giuridici ed economici consentiti dalla normativa vigente
I dati potranno essere comunicati, utilizzando sistemi dotati di procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, a terzi, quali:
Organi del Servizio Sanitario Nazionale, altri Organismi sanitari e altri laboratori di analisi eventualmente designati Responsabili esterni per effettuare detti
trattamenti.
L’eventuale limite, da Lei posto, all’ambito di comunicazione dei dati genetici, nonché al trasferimento dei campioni biologici, potrebbe non rendere possibile
la fornitura del servizio di laboratorio e diagnostico contrattualmente previsto.
I Suoi dati personali non saranno mai oggetto di diffusione.
Diritti
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7 (sotto riportato nel suo sostanziale contenuto), 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al Titolare del trattamento, oppure al Responsabile, anche per il tramite di un incaricato.
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a)
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;
b)
di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c)
di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
d)
di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
e)
di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
f)
di ottenere 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;
g)
di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere e) e f) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
h)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
i)
di opporsi, in tutto o in parte, 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.

Le ricordiamo, inoltre, che ha diritto di opporsi al trattamento dei dati genetici, per motivi legittimi.
Estremi identificativi del Titolare
Contitolari del trattamento sono:
Sicurbiolab s.r.l., con sede legale in Ponte San Nicolò (PD), Piazza Liberazione 1/A;
Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l, con sede legale in Padova (PD), Via dei Colli 202.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è affisso all’albo della segreteria della Struttura.
In fede
Sicurbiolab s.r.l. - Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l.
L’Amministratore Delegato
dr.ssa Cristina Ometto

