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Gentile Paziente,
ai sensi della Norma 679/2016 (UE) “GDPR”, presso Salvator Mundi International Hospital (SMIH) il trattamento delle informazioni personali che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento potrebbe riguardare anche dati “personali e sensibili”, qualora questi fossero necessari alle prestazioni sanitarie richieste.1
In relazione ai dati personali e sensibili dei quali potremmo entrare in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento.
1.1. Trattamento dei dati personali: per prestazioni sanitarie e adempimenti collegati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato allo svolgimento delle prestazioni sanitarie richieste nonché alle finalità amministrative e
contabili connesse alle prestazioni sanitarie stesse.
1.2. Trattamento dei dati personali per la refertazione on line.
I Suoi dati personali e sensibili di tipo sanitario (in particolare quelli contenuti nei referto di laboratorio e nei referti di diagnostica per immagini)
potranno, a Sua scelta, essere resi disponibili usufruendo del servizio REFERTI ON-LINE, che consente di vedere, stampare e salvare sul Suo PC,
direttamente da casa, i risultati del Suo esame diagnostico. La informiamo inoltre che sono esclusi da questo tipo di modalità di consegna gli esami
genetici e quelli relativi al test per la ricerca e dosaggio del virus HIV (Human Immunodeficiency Virus).
La informiamo che la mancata adesione al SERVIZIO REFERTI ON-LINE non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di usufruire delle prestazioni
mediche richieste, potendo il referto essere ritirato in formato cartaceo presso SMIH.
1.3. Consenso comunicazioni: per invio a mezzo e-mail delle modalità di preparazione agli esami e per la conferma degli appuntamenti via e-mail
e/o via sms.
SMIH, ove Lei acconsenta, Le invierà a mezzo e-mail le norme di preparazione agli esami che dovrà effettuare presso la struttura e, a mezzo e-mail o
via sms, Le ricorderà la data delle Sue visite presso il Centro.
1.4. Consenso comunicazioni commerciali: invio di materiale informativo.
Qualora Lei acconsenta, SMIH potrà inviarLe materiale su campagne di sensibilizzazione, progetti o servizi avviati dalla Clinica, nonché newsletter
contenenti informazioni riguardanti i servizi del Salvator Mundi International Hospital Srl all’indirizzo e-mail eventualmente da Lei indicato.
2. Rifiuto di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.
Affinché SMIH possa rendere le attività di cui al precedente articolo 1.1 (Prestazioni sanitarie ed adempimenti collegati) è necessario che Lei presti il
Suo consenso. L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio. Il consenso per il
trattamento dei dati personali per la refertazione on line (articolo 1.2), per invio a mezzo e-mail delle modalità di preparazione agli esami e per la
conferma degli appuntamenti via e-mail e/ via sms (art. 1.3) per l’invio di comunicazioni commerciali (art. 1.4) è facoltativo.
3. Modalità di trattamento dei dati.
I Suoi dati personali saranno trattati dal personale sanitario e amministrativo del Salvator Mundi International Hospital Srl, debitamente incaricato
del trattamento e tenuto al rispetto del segreto professionale ed alla riservatezza.
Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico, elettronico e/o cartaceo, adottando idonee misure di sicurezza per garantire la riservatezza
e la sicurezza dei Suoi dati.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati raccolti.
I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione per le finalità sopra esposte (indicate nei sottoparagrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), nei limiti consentiti
dalla normativa.
In particolare, Le evidenziamo che per l’effettuazione delle prestazioni sanitarie e adempimenti collegati i Suoi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi, che, in qualità di Titolari autonomi ovvero nominati Responsabili o Incaricati del trattamento, forniscono servizi necessari all’attività
del Salvator Mundi International Hospital Srl, ad esempio: medici di famiglia, enti previdenziali ed assistenziali, fondi sanitari, assicurazioni,
organismi sanitari di controllo e vigilanza per le attività di verifica sull’erogazione delle prestazioni sanitarie, compagnie assicurative che coprono la
responsabilità civile verso terzi diSMIH, nonché professionisti eventualmente coinvolti nella difesa del Salvator Mundi International Hospital Srle del
suo personale, tra cui soggetti incaricati di tutelare il credito, di fornire consulenza in materia legale e contrattuale, nonché alle Pubbliche Autorità,
Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie per gli adempimenti di legge. Inoltre, SMIH fornirà informazioni sulla Sua presenza e sul Suo stato di salute solo
alle persone da Lei indicate per iscritto, fatto salvo quanto previsto dalla legge.
5. Durata del trattamento.
I Suoi Dati Personali non saranno conservati per un periodo superiore al necessario per perseguire le finalità indicate al par. 1.
6. Estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento è l’Ing. Michele Casciani, Amministratore Delegato di SMIH, con sede legale a Roma (RM) via delle Mura Gianicolensi 6777, tel 06 588961, e-mail segreteria@salvatormundi.it.
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è l’Ing. Enrico Corsetti, reperibile all’indirizzo e-mail dpo@salvatormundi.it
7. Diritti dell’interessato.
In ogni momento potrà richiedere di esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, inviando una e-mail all’indirizzo
segreteria@salvatormundi.it o dpo@salvatormundi.it, ai sensi della Norma 679/2016 (UE).

Il Titolare del trattamento per Salvator Mundi International Hospital Srl
L’Amministratore Delegato
Dott. Ing. Michele Casciani
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Nota: Idati personali e sensibili del paziente sono relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, all’origine etnica, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
alle opinioni politiche, all'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

