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OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE
Servizio di comunicazione con gli utenti

A tutti gli utenti,
l’Ospedale Evangelico Internazionale è impegnato a dialogare con i cittadini
rendendoli informati sui servizi erogati , sugli orari e sulle modalità di erogazione.
Per assicurare una informazione tempestiva potranno essere usati sia i
riferimenti telefonici (invio SMS) sia la posta elettronica.
L’Ospedale Evangelico Internazionale garantisce la sicurezza dei dati personali del
cittadino nel rispetto della normativa vigente in materia privacy.
Qualora interessati a ricevere informazioni sulle attività dell'Ente, si invita a
leggere l'informativa ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e a compilare l'apposito modulo.
1.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Ente informa che il trattamento dei dati personali comunicati dalla S.V. è effettuato soltanto con il Suo consenso e per le
finalità sopra riportate e strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività. Il consenso, una volta manifestato,
potrà essere modificato o revocato, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si segnala che tutti i dati richiesti verranno utilizzati solo per il servizio
informazioni qui proposto e che non saranno in alcun modo rivelati a terze parti nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone, alla riservatezza e all'identità personale.
a) Titolare del trattamento è l’Ospedale Evangelico Internazionale con sede legale in Salita Sup. S. Rocchino, 31/A Genova.
b) Il trattamento dei dati è effettuato tramite il personale sanitario e amministrativo dell’Ente.
c) Il trattamento è eseguito sia con strumenti manuali che informatici, comunque con l'osservanza di misure di sicurezza in
grado di garantire che solo personale autorizzato possa conoscere le informazioni che La riguardano e di ridurre al
minimo i
rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati.
d) I Direttori delle Strutture Complesse, i Dirigenti Responsabili di Strutture Semplici di Area/Dipartimento ed i Coordinatori
sono responsabili dei trattamenti dei dati effettuati nelle rispettive strutture.
I suddetti trattamenti saranno effettuati sia manualmente che con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e
comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 196/2003, tutte le operazioni, o
complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine "trattamento".
3. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E CONSEGUENZE EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
I dati in oggetto saranno resi disponibili al personale sanitario e amministrativo, nelle diverse unità operative dell'Ente, per le
attività in esame e potranno essere trasmessi, per quanto di specifica competenza, alle ditte fornitrici che si occupano della
gestione dei relativi database.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. L’eventuale rifiuto di fornire i dati e/o il mancato consenso al loro trattamento
comporterebbe l’impossibilità per l’Ente di ottemperare al presente servizio.
4. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento la S.V. potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.
Lgs. n. 196/2003 e conoscere i nominativi dei Responsabili del Trattamento contattando il Referente privacy ai seguenti
recapiti:

 E-mail: segreteria.direzione@oeige.org;
 Tel. 010/5522379-358.

Sede legale:
Salita Superiore San Rocchino, 31A
16122 Genova
 diretto 010 5522 379-358
e-mail: formazione@oeige.org
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