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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs.196/2003

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n.196/2003 prevede la tutela dei dati personali e l'implementazione di misure di sicurezza per la
protezione degli stessi durante ogni fase del trattamento. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs.196/2003, forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti, o acquisiti attraverso certificazioni mediche nel corso di accertamenti o visite presso CHINESPORT s.r.l., formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza;
2. Tali dati verranno trattati ai fini diagnostico-terapeutici od ai fini necessari per la gestione amministrativa, mediante supporti cartacei ed informatici, idonei a
garantire sicurezza e riservatezza, nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'art. 34;
3. Il trattamento comporta:
- l'istituzione di una scheda personale contenente dati di carattere anagrafico, amministrativo, fiscale, sanitario
- l'eventuale richiesta di ulteriori accertamenti e analisi ad altre strutture
- la stesura di referti e certificazioni
- l'eventuale invio di documentazione al soggetto su cui grava, totalmente o in parte, l'onere economico delle prestazioni (diritto di rivalsa)
- l'eventuale redazione dei documenti obbligatori ai fini fiscali a fronte del corrispettivo versato;
- la conservazione in formato cartaceo ed elettronico di tutti i dati raccolti ed elaborati per anni 5;
4. Il conferimento dei dati stessi da parte Sua è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto
o in parte o al successivo trattamento, potrà determinare l'impossibilità a dar corso ai rapporti e alle attività a Suo favore;
5.I dati raccolti ed elaborati possono essere comunicati a strutture esterne incaricati di specifici trattamenti, nel rispetto dei principi di necessarietà e proporzionalità.
L’elenco delle strutture e la tipologia di dati coinvolti possono essere richiesti in qualunque momento al Responsabile per il trattamento dati;
6. È esclusa ogni ipotesi di diffusione dei dati che non sia imposta da norme di legge o da Lei espressamente autorizzata;
7. Tali dati potrebbero comunque essere trasmessi in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o statistica;
8. Il Titolare di trattamento raccoglie e conserva dati in formato immagine tramite un sistema di videosorveglianza con lo scopo di proteggere le persone ed i beni
presenti nei locali interessati,nel rispetto del Provvedimento sulla videosorveglianza del Garante Privacy aggiornato al 08/04/2010;
9. Periodicamente potrà ricevere questionari, in forma anonima, sul gradimento dei servizi di CHINESPORT s.r.l., con lo scopo di migliorare gli eventuali aspetti
critici o i disservizi da Lei riscontrati;
10. Il titolare del trattamento dei dati è CHINESPORT s.r.l.,Piazza Buffoni 3,Gallarate VA. Il Responsabile per il trattamento dati è la Dott.ssa Sandra
Colombo,contattabile presso la sede del titolare di trattamento;
11. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati trattati
- opporsi al trattamento di dati personali che La riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
PRESO ATTO DELLE INFORMAZIONI E DELLE FINALITÀ SOPRA INDICATE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 23-26 del D.Lgs.196/2003

Il/la Sottoscritto/a
Data e Luogo di nascita
Residente a

Provincia

Via / Piazza
DICHIARA di essere informato sui diritti e sui limiti concernente la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
ACCONSENTE, con la firma opposta in calce alla presente, acciorchè il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente
informativa.
ESTENDE il proprio CONSENSO anche al trattamento dei propri dati personali sensibili (dati atti a rilevare lo stato di salute), vincolando comunque al rispetto di
ogni altra condizione imposta per legge.

Gallarate,

Firma leggibile ________________________________

