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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Ai sensi dell’art. 4 e considerando 32, artt 13 e 14 del GDPR 679/2016
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Egregio Signore/gentile

Egregio Signore/Gentile Signora ai sensi dell’art. 4 e considerando 32 del GDPR 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei

dati desideriamo informarLa che l’OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE, è il Titolare del trattamento con sede legale in Salita Sup.
S. Rocchino, 31/a.

L’OEI tratta dati che La riguardano, la cui conoscenza si rende necessaria per consentirci di garantire lo svolgimento delle attività e/o
servizi richiesti e per adempiere agli obblighi delle normative vigenti.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
L’Ente informa che il trattamento dei dati personali anche sensibili comunicati dalla S.V., direttamente o indirettamente raccolti presso
le proprie Strutture, è effettuato soltanto con il Suo consenso e per le finalità sotto riportate e strettamente necessarie allo
svolgimento delle attività istituzionali.
Il consenso, una volta manifestato, potrà essere modificato o revocato, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
FINALITÀ LEGATE ALLA CURA
a)
b)
c)

d)

attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici, programmi terapeutici e qualsivoglia altro
servizio erogato dall’Ente in caso di i) prestazioni specialistiche ambulatoriali, ii) ricovero ospedaliero, anche attraverso sistemi di
teleassistenza e telemedicina;
altre attività sanitarie, diverse da quelle indicate al precedente punto, comunque connesse alla salute degli utenti, comprese quelle
collegate alla professione del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;
attività amministrative e di gestione operativa legate ai servizi forniti, ivi comprese quelle connesse al processo di iscrizione al servizio
sanitario regionale, di prenotazione e accettazione, di certificazione e denuncia, di prescrizione, di compilazione della documentazione
clinica e dei registri, di accertamento dell'invalidità civile, della condizione di handicap e della disabilità, di recupero crediti, di
esenzione ticket, di programmazione, gestione e controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria ecc., anche ai fini della trasmissione
dei dati agli enti competenti, come previsto obbligatoriamente da norme e regolamenti;
attività legate alla fornitura di altri beni o servizi all'utente attraverso una rete di comunicazione elettronica, per la salvaguardia della
salute (es. fornitura di ausili e protesi).

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
a)
b)
c)
d)

Titolare del trattamento è l’Ospedale Evangelico Internazionale con sede legale in Salita Sup. S. Rocchino, 31/A Genova.
Il trattamento dei dati è effettuato, in qualità di incaricati, dal personale sanitario e amministrativo dipendente, nonché tramite
personale consulente/convenzionato’ e da persone in formazione..
Il trattamento è eseguito sia con strumenti cartacei che informatici, comunque con l'osservanza di misure di sicurezza in grado di
garantire che solo personale autorizzato possa accedere alle informazioni che riguardano l’interessato e di ridurre al minimo i rischi
di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati.
Il trattamento dei dati è indispensabile per poter erogare le prestazioni richieste e/o necessarie per la tutela della salute della
persona assistita. Il mancato consenso al trattamento dei dati, con l'eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti da Autorità
Pubblica (Sindaco, Autorità Giudiziaria) comporta l'impossibilità di erogare la prestazione sanitaria.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E CONSEGUENZE EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
I dati anagrafici, anamnestici e clinici di ogni interessato saranno resi disponibili al personale sanitario e amministrativo, nelle diverse
Strutture dell'Ente, per le attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione nonché adempimenti amministrativi e potranno essere
trasmessi, per quanto di specifica competenza e in base agli obblighi stabiliti dalle norme vigenti, agli enti pubblici aventi diritto.
I dati di cui sopra potranno inoltre essere comunicati a Strutture Sanitarie convenzionate con OEI per approfondimenti clinici, Registri per
studi clinici gestiti da Istituti di ricerca accreditati, all'Istituto Superiore di Sanità o il Ministero della Salute, a Enti o società affidatarie di
servizi e/o processi in outsourcing, alla compagnia assicurativa dell'Ente per la tutela dello stesso e dei suoi operatori per le ipotesi di
responsabilità e ai sensi della L.R. 28/2011 al Loss adjuster regionale, nonché dietro specifica richiesta, all'Autorità Giudiziaria e alle Forze
dell’Ordine.
In caso di ricovero l'interessato ha diritto di richiedere che non vengano rilasciate notizie della propria presenza in ospedale e della
dislocazione del ricovero stesso.
Al di là delle comunicazioni che questo Ente è tenuto ad effettuare per gli obblighi previsti dalla normativa vigente, previa sottoscrizione
specifica dell'avente titolo, l'ambito della comunicazione potrà essere esteso per la consultazione ed acquisizione telematica della
documentazione sanitaria a favore del paziente stesso e/o del proprio medico curante e/o delle strutture del servizio sanitario regionale e
nazionale. L’eventuale rifiuto di fornire i dati e/o il mancato consenso al loro trattamento comporterebbe l’impossibilità per l’Ente di
adempiere gli obblighi correlati alla tutela della sua salute, fatti salvi i casi di cui all’art. 9 del GDPR 679/2016.
DATI A MAGGIOR TUTELA DI RISERVATEZZA ED ANONIMATO
I dati e documenti clinic relativi a prestazioni per le quali la normativa vigente prevede il rispetto di specifiche garanzie di anonimato e
riservatezza ( atti di violenza sessuale o pedofilia, infezioni da HIV,uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool,
interventi di interruzione volontaria di gravidanza, parto in anonimato) nascono oscurati per quanto riguarda il dossier sanitario; possono
essere inseriti nello stesso solo a seguito di esplicita richiesta del interessato.
DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati verranno trattati per la durata del rapporto con l’Ente e, comunque, nel rispetto delle vigenti normative in materia di
conservazione della documentazione sia cartacea sia documentale.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento la S.V. potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e seguenti
679/2016 compreso il diritto di rettifica (art. 16 GDPR), di cancellazione “oblio” (art. 17 GDPR) e di portabilità (art. 20 GDPR); e conoscere
i nominativi dei Responsabili del Trattamento contattando il Responsabile Protezione Dati al seguente recapito: rpd@oeige.org.

