
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Gentile Paziente, 
Le chiediamo di  leggere attentamente il  presente documento “informativa privacy” redatto da Fondazione Teresa Camplani  (di  seguito Titolare  del
trattamento/Fondazione) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione dei dati personali, meglio conosciuto come GDPR, recante
le informazioni relative alla trasmissione dei referti tramite portale online. 
Fondazione Teresa Camplani  raccoglie, organizza, struttura e conserva una serie di dati personali anche sensibili che La riguardano al fine di erogare
prestazioni sanitarie ed altri servizi richiesti. Da qui, l’esigenza di informarLa su come questi dati verranno trattati. 

Premessa 
La trasmissione tramite portale online dei referti clinici, diagnostici e di documentazione sanitaria richiede particolari cautele, al fine di contenere il rischio
di accesso indebito da parte di soggetti da Lei non autorizzati.

Modalità di invio
Le modalità con cui Le trasmetteremo il documento corrispondono a quelle illustrate nello “Scenario 1 – consultazione on-line dei referti tramite servizi
Web accessibili da Internet” descritto all’interno delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, n. 36 del 19 novembre 2009 in tema di
referti on-line. Il sistema presenta i seguenti requisiti di sicurezza al fine della tutela dei dati personali ivi contenuti standard crittografici, tecniche idonee
ad evitare la possibile acquisizione delle informazioni contenute nel file elettronico nel caso di sua memorizzazione intermedia in sistemi di caching, locali
o centralizzati, a seguito della sua consultazione on-line, utilizzo di idonei sistemi di autenticazione dell’interessato (n. utente e password), disponibilità
limitata nel tempo del referto on-line (massimo 45 gg.); possibilità da parte dell´utente di sottrarre alla visibilità in modalità on-line o di cancellare dal
sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo, i referti che lo riguardano.

Quali sono i dati personali che la Fondazione raccoglie?
Al fine della refertazione online Fondazione tratta i Suoi dati personali,  intesi dati anagrafici e di contatto nonché i dati sensibili contenuti nei referti
diagnostici caricati a portale. 

Chi è il Titolare del trattamento? Come contattarlo?  
Titolare del trattamento è Fondazione Teresa Camplani in persona del Procuratore speciale, con sede legale in Via Moretto 33 – 25121 – Brescia.  Dati di
Contatto del Titolare del trattamento: Tel. 030 37091, indirizzo e-mail: privacy@ancelle.it.

Chi è il Responsabile della Protezione dei dati (RPD / DPO)? Come contattarlo? 
L’RPD è un soggetto con conoscenza specialistica della normativa privacy che si occupa di supportare, consigliare la Fondazione per le questioni relative
alla protezione dei dati personali e che controlla il rispetto della norma. 
Il dato di contatto dell’RPD della Fondazione è: privacy@ancelle.it.

Perché la Fondazione raccoglie e tratta i Suoi dati? Quale base giuridica permette alla Fondazione di trattare i Suoi dati? 
Finalità del trattamento Base giuridica Conservazione del dato Natura del conferimento

Refertazione  on  line:
trasmissione  dei  referti
diagnostici  tramite  caricamento
su portale web 

Art.  6  par.  1  lett.  a)  consenso
dell’interessato 

Il  dato rimarrà visibile  sul portale
per  45  giorni.  Successivamente
non sarà più visibile. 

Il conferimento dei dati è libero. Il
mancato  conferimento
comporterà  l’impossibilità  di
acquisire  i  referti  tramite
trasmissione online su portale

A chi verranno comunicati i dati personali raccolti dalla Fondazione? 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie di destinatari: - funzioni interne che si occupano del
caricamento dei referti a portale; -  studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza (legale, fiscale,  assicurativa, ecc.);  - soggetti che
forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); - Autorità competenti in caso
di espressa richiesta.  Alcuni di questi soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili del trattamento soggetti esterni alla Fondazione ma che operano
su istruzione e per conto della stessa; altri invece li tratteranno in qualità di autonomi Titolari del trattamento; altri ancora lì tratteranno in qualità di
soggetti istruiti dalla Fondazione in base alle loro mansioni. Qualora desiderasse visionare l’elenco completo dei Responsabili del trattamento potrà farne
richiesta a privacy@ancelle.it.

I dati personali vengono trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea? 
I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento all’esterno dell’Unione Europea.

Quali sono i diritti che posso esercitare? 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni ad essi relative (es.
finalità di trattamento); la rettifica ossia l’integrazione di dati di cui la Fondazione è in possesso ma che sono incompleti; la cancellazione dei Suoi dati
personali. Tale diritto può essere esercitato nei limiti di specifiche condizioni ad esempio se i dati in possesso del titolare sono stati trattati illecitamente.
Tale diritto non può essere esercitato ad esempio se il trattamento è previsto da un obbligo di legge; La limitazione del trattamento; Portabilità dei Suoi
dati. Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo
automatico, i dati personali che La riguardano. Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) e,
con riferimento alle finalità sopra riportata, ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Chi devo contattare per l’esercizio dei diritti
sopra illustrati? Lei potrà rivolgersi al Titolare o all’RPD della Fondazione scrivendo all’indirizzo privacy@ancelle.it.

Data di aggiornamento: 16 luglio 2020  

Il Titolare del Trattamento
Fondazione Teresa Camplani

25122 BRESCIA – Via Moretto, 33 - Tel. (+39) 030. 3772.581 - Fax (+39) 030 292084 - C.F. e  P.IVA 03372480982   
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