Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 (Codice della Privacy)
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati che La riguardano, da Lei forniti o acquisiti nell’ambito della Nostra attività, formano oggetto di
trattamento da parte della Nostra Struttura, nel rispetto della succitata normativa.
Le rendiamo pertanto le seguenti informazioni:
1. I dati personali e le eventuali variazioni che Ci saranno comunicate in futuro sono raccolti e trattati
per adempiere agli obblighi connessi al servizio a Lei offerto da Questa Struttura. Nello specifico,
essi sono necessari per le seguenti finalità:
a. attività di diagnosi (esami e refertazione) nelle branche di Patologia Clinica e Analisi Biologiche,
Chimica Clinica, Microbiologia e Sierologia, Ematologia, Biologia Molecolare, Citogenetica;
b. gestione amministrativa, contabile e fiscale
c. gestione della corrispondenza e del protocollo.
2. Le operazioni di trattamento si svolgono nel pieno rispetto delle libertà fondamentali e senza ledere
la Sua riservatezza e la Sua dignità, attenendosi scrupolosamente alle regole di riservatezza e
sicurezza. I Suoi dati sono trattati e memorizzati, per scopi non eccedenti le finalità della raccolta,
sia su supporti informatici che su supporti cartacei, oltre che su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure minime di sicurezza, ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure
minime di sicurezza, Allegato B del Codice. Il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di
sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati medesimi.
3. I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati a tutti i soggetti che,
all’interno di Questa Struttura, svolgono operazioni di trattamento di dati, secondo le indicazioni di
legge. Tali soggetti hanno ricevuto la nomina ad incaricato ai sensi del CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
4. I dati trattati non sono oggetto di diffusione a terzi e non saranno resi noti a soggetti privi di
autorizzazione da parte dei Titolari o dei Responsabili, salvi eventuali obblighi di comunicazione o
diffusione di dati richieste da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione
e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità previste dalla legge. Poiché trattasi di dati c.d.
“sensibili”, il trattamento può esercitarsi solo con il Suo consenso manifestato per iscritto.
5. Il conferimento dei dati a Lei richiesti è obbligatorio ai fini dell’esercizio della professione.
Pertanto, un Suo diniego renderà impossibile una corretta e completa fornitura del servizio da parte
Nostra.
6. titolare del trattamento è “C.P.S.S. Centro Polidiagnostico Servizi Sanitari srl”, con sede legale in
Via Ipogeo, 30 – 95123 Catania (CT) – Partita I.V.A. 04829500877 – Tel. 095.431298 / 430288 –
Fax 095.434980 – e-mail: cpss.srl@virgilio.it.
7. responsabile del trattamento sono:
a. la Dott.ssa Zammataro Nicoletta per le sedi di Via Ipogeo, 30 e di Piazza Lanza, 18
b. il Dott. Cardillo Mario per la sede di Corso Italia, 171
8. Avuta conferma, per effetto della presente informativa, del trattamento e delle finalità dei Suoi dati,
Lei potrà esercitare gratuitamente i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, rivolgendo formale
richiesta ai succitati recapiti.
9. Per Sua comodità di seguito, riproduciamo integralmente l’art. 7 del D. Lgs. N. 196/03.

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

