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INFORMATIVA AGLI UTENTI (art. 13 Reg. EU 679/2016)
Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali e sensibili
effettuate da Centro S.T.S. S.r.l., secondo il vigente Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016.

1.1 Tipologia dei da tra a
Per l’assolvimento dei servizi sanitari Centro S.T.S. S.r.l.
ha necessità di raccogliere ed utilizzare i Suoi dati
“identificativi” (ad es.: cognome e nome, ecc.) e
“particolari” (ad es.: dati sullo stato di salute, ecc.) per dare
esecuzione alla prestazione sanitaria richiesta ed agli obblighi previsti dalla normativa italiana e comunitaria. Per i
“dati particolari” Centro S.T.S. S.r.l. richiederà solo quelli
strettamente necessari per le prestazioni richieste.

1.2 Finalità e modalità del tra amento
I Suoi dati potranno essere chiesti anche verbalmente e
trattati in forma cartacea ed elettronica in modo lecito, corretto e trasparente, con accesso consentito ai soli operatori
responsabili o incaricati di queste operazioni. Il trattamento
potrà riguardare la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione.

1.3 Natura obbligatoria o facolta va
del conferimento dei da personali
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, in quanto necessario per l’assolvimento degli adempimenti contrattuali,
amministrativi e imposti dalla normativa sanitaria. Il mancato consenso al trattamento può comportare l’impossibilità
di erogare la prestazione richiesta.

1.4 Ambito di comunicazione e diﬀusione
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. Nei casi stabiliti dalla legge, per finalità amministrative o istituzionali
potranno però essere trasmessi agli enti competenti, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: a) soggetti
pubblici (Aziende Sanitarie, Servizio Sanitario Nazionale)
e/o privati (Medico curante, laboratori medici, fornitori di
presidi) coinvolti nel percorso diagnostico terapeutico ed
assistenziale; b) compagnia assicurativa di Centro S.T.S.
S.r.l. al fine di tutelare gli operatori e l’Azienda stessa nelle
ipotesi di responsabilità; d) Enti Previdenziali per gli scopi
connessi alla tutela del/della paziente; e) Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge; f) Suoi familiari e conoscenti da
Lei indicati. I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento
presso Paesi terzi non Europei.

1.5 Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno conservati per il solo periodo necessario
alle finalità per cui sono trattati e, in ogni caso, non superiore ai dieci anni oppure nei termini previsti da leggi, norme e
regolamenti regionali, nazionali e comunitari a cui Centro
S.T.S. S.r.l. è tenuto ad attenersi, in particolare per la documentazione di natura sanitaria. E’ previsto che sia effettuata
una verifica periodica a cadenza annuale sui dati trattati e
sulla possibilità di poterli cancellare se non più necessari
per le finalità previste. Nei casi di trattamento tramite computer, sono adottate misure di protezione idonee a garantirne la conservazione e l’uso corretto anche da parte dei dipendenti di Centro S.T.S. S.r.l. , nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (medici specialisti, ecc.) e le strutture che possono conoscerli a seguito dell’attività medico-sanitaria espletata da
Centro S.T.S. S.r.l.

1.6 Diritti degli interessati
Lei ha diritto di chiedere a Centro S.T.S. S.r.l. di accedere ai
Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o
limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché
di ottenerne la portabilità che sarà resa in un formato strutturato, di uso comune e leggibile. Lei ha altresì il diritto di
revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento
che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento
effettuato sino al momento della revoca. L’esercizio dei diritti sopra indicati potrà esercitarlo mediante comunicazione
scritta via PEC all’indirizzo centrosts@arcmediapec.it. Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati violi il Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2018, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

1.7 Soggetti del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Centro S.T.S. S.r.l. in
persona del legale rapp.te pro-tempore, Sig.ra DI BONA
Maria, corrente presso la sede di Via G. Ferri n. 14/b, 03039
Sora (Frosinone), Tel. 0776824368. Il Titolare ha inoltre
nominato un DPO (Data Protection Officer). Relativamente
ai dati conferiti, gli interessati possono contattare il DPO
nominato da Centro STS S.r.l. inviando apposita istanza
scritta al seguente indirizzo email dpo@conscom.it
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