INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PAZIENTI
(ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679)

Titolare del
trattamento

CEMES srl Contrà Porta S. Croce, 45/49 36100 – VICENZA
Tel 0444 324967 e‐mail: segreteria1@cemesvicenza.it

Responsabile per la
protezione dei dati

CEMES ha designato il Responsabile della protezione dei dati (DPO) contattabile all’indirizzo
email jeasconsultingsrl@pec.it

Modalità di
trattamento dei dati

I dati personali verranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di strumenti
informatici, previa adozione di tutte le necessarie e idonee misure di sicurezza, di tipo
organizzativo, logico e fisico, finalizzate a garantirne la massima riservatezza e sicurezza.

Finalità del
trattamento

I dati personali sono trattati per finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria nonché
per tutte le attività amministrative e contabili strettamente correlate.

Base giuridica del
trattamento

Il trattamento è necessario per l’erogazione delle prestazioni richieste dall’interessato
(esecuzione di un contratto).

Periodo di
conservazione dati

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo previsto dalle disposizioni normative e
regolamentari vigenti applicabili. Al termine del periodo di conservazione i dati saranno
cancellati o anonimizzati.

Conferimento dei
dati

Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di erogare il servizio richiesto.

Destinatari dei dati

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di CEMES o delle
imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell‘Unione europea.

Diritti
dell’interessato

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (Art.
15 GDPR) e la rettifica (Art. 16 GDPR) o la cancellazione (Art. 17 GDPR) degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18 GDPR); di opporsi al loro trattamento
(Art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR) I diritti sono esercitabili
inviando una richiesta email al seguente indirizzo: segreteria1@cemesvicenza.it

Reclamo all’autorità
di controllo

Qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dalla normativa si ha il diritto, altresì, di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali, oppure adire l’Autorità Giurisdizionale.
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