INFORMATIVA E CONSENSO PER LA PRIVACY
La presente Informativa definisce quali dati vengono raccolti e il modo in cui gli stessi vengono utilizzati, divulgati, tra
sferiti e/o archiviati Dal Dott. Zuccarello
Nicola ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 201
6/679 (in seguito, “GDPR”), pertanto Le comunico quanto segue:
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti, o forniti in nome e per conto di un minore, saranno trattati solo per finalità predeterminate. Più e
sattamente per le seguenti finalità: A) senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 l
ett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
I dati relativi allo stato di salute, i dati biometrici quali le foto e i dati genetici, saranno utilizzati per l’erogazione delle
prestazioni psicoterapiche (visite
specialistiche, approfondimenti strumentali ai fini di diagnosi, trattamenti e terapie) e per ogni altra attività necessar
ia all’esecuzione di tali prestazioni e degli
adempimenti da esse derivanti. La base di trattamento è l’art. 9 lett. h) del GDPR. Il rifiuto al trattamento di questi da
ti non permette l’erogazione della
prestazione sanitaria. I dati fiscali, anagrafici e di contatto saranno utilizzati per la fatturazione e per l’assolvimento
di tutti gli altri adempimenti
amministrativi, burocratici, fiscali e per lo svolgimento di tutte le attività aziendali in genere, inerenti al rapporto in e
ssere: questi dati vengono raccolti sulla
base di un nostro obbligo legale e in quanto necessari per l’esecuzione del contratto. Il rifiuto a fornire i dati comport
a l’impossibilità da parte nostra di
adempiere agli obblighi contrattuali. I Suoi dati potranno essere trattati per il richiamo degli appuntamenti, invio di S
MS ed ogni altra attività finalizzata alla
migliore organizzazione del servizio, per la miglior esecuzione del contratto in essere. I Suoi dati potranno essere trat
tati per finalità di ricerca, studio,
monitoraggio e presentazioni scientifiche. B) Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice P
rivacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Altre Finalità:
I Suo dati anagrafici e di contatto saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni/informative sulle attività di Flame
SAS (a mezzo di posta cartacea, telefonata con operatore, SMS, email). Una volta fornito il consenso per una finalità specifica, l’interessato, in qualsiasi momento, ha il diritto di revoc
arlo (art. 7.3 GDPR).
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art
. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazi
one, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, mediante l’uso di supporti elettronici e/o informatici.
Accesso ai dati II Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le Finalità del trattamento punto A):
ai dipendenti e collaboratori del Dott. Zuccarello
Nicola; ai laboratori esterni se necessario per l’erogazione delle prestazioni richieste; alle assicurazioni
private convenzionate per il rimborso della prestazione; ai consulenti esterni per l’espletamento di tutte le attività a
mministrative; ad avvocati, periti ed assicurazioni in caso di conflitto.
Comunicazione e diffusione dei dati
Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), e per leFinalità d
el trattamento punto A) i Suoi dati
potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la co
municazione sia obbligatoria per legge
per l’espletamento delle finalità dette. I tutti gli altri casi, i Suoi dati non saranno diffusi senza un esplicito consenso d
a parte dell'interessato.

Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti d
i:
accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti ad un trattamento da
parte del Dott. Zuccarello
Nicola, ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati; ottenere la cancellazione dei propri dati; ottenere la limit
azione del trattamento dei propri dati personali in
presenza di determinate circostanze; ricevere i dati personali forniti al Dott. Zuccarello
Nicola, in un formato strutturato e di uso comune, e di
trasmetterli; opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione; non esse
re sottoposto ad un processo decisionale
automatizzato; ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subissero una grave violazione; revocare il conse
nso al trattamento in qualsiasi momento; presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.
Le richieste di attivazione di un diritto vanno rivolte senza formalità al titolare del trattamento, anche per il tramite d
i un incaricato. A tale richiesta deve
essere fornito idoneo riscontro senza ritardo. Il titolare del trattamento s’impegna a rendere il più agevole possibile l
’esercizio dei diritti da parte degli interessati.
Trasferimento dati al di fuori dell’Europa
I Suoi dati non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario.
Periodo di conservazione dei dati
I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, sono conservati per il tempo previsto dalla normativa sanitaria e dai t
empi di conservazione idonei per
garantire l’eventuale tutela della struttura in tema di Responsabilità Sanitaria. I dati per l’invio di comunicazioni e inf
ormative della struttura sono conservati sino a cancellazione dell’interessato, ovvero dalla revoca del consenso.
Titolare del trattamento Il titolare del trattamento dei Suoi dati è Dott. Zuccarello
Nicola, in qualità di legale rappresentante.
Il Responsabile del Trattamento (RpD)
Il Responsabile è Dott. Zuccarello Nicola, che è possibile contattare telefonicamente al numero 393 225 2472 o via
mail zuccarello2@gmail.com
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI
Letta l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e riconosciuto che il trattamento dei
miei dati personali, o di quelli delle
Persone Rappresentate, effettuato per dare esecuzione ad adempimenti di natura amministrativa e fiscale strettame
nte connessi con la prestazione saniaria richiesta non necessitano del mio consenso (ai sensi dell’art.6 b-c GDPR).
Dichiaro pertanto quanto segue:

Data

(Firma per il consenso)

