
Informativa	agli	utenti	sul	trattamento	dei	dati	personali		
(art.	13,	Reg	UE	2016/679)

Gentile	signora/signore,	
La	presente	Informativa	viene	resa	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	13	del	
Regolamento	 UE	 2016/679	 (di	 seguito	 “GDPR”),	 relativo	 alla	 protezione	
delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	dati	personali.	

FINALITÀ	DEL	TRATTAMENTO	E	BASE	GIURIDICA	
I	Suoi	dati	personali	saranno	trattati	per	le	seguenti	finalità:	

	
1. svolgere	 tutte	 le	 attività	 necessarie	 in	 tema	 di	
prevenzione,	diagnosi,	cura	e	riabilitazione	del	Suo	stato	
di	salute,	compresa	l’eventuale	informazione/attivazione	
dal	 Medico;	 per	 tale	 finalità,	 la	 base	 giuridica	 del	
trattamento	 è	 costituita	 dalla	 necessità	 per	 diagnosi,	

assistenza	 o	 terapia	 sanitaria,	 ovvero	 gestione	 dei	 sistemi	 e	 servizi	
sanitari,	o	per	tutelare	il	Suo	interesse	vitale;	

2. espletare	gli	adempimenti	amministrativi	e	gestionali,	svolgere	attività	
di	monitoraggio	 e	 valutazione	 dei	 servizi	 sanitari;	 per	 tale	 finalità,	 la	
base	 giuridica	 del	 trattamento	 è	 costituita	 dalla	 necessità	 per	
adempiere	ad	obblighi	 legali	e/o	contrattuali	cui	è	soggetto	 il	 titolare	
del	trattamento;	

3. gestire	 l’eventuale	 contenzioso;	per	 tale	 finalità,	 la	base	giuridica	del	
trattamento	 è	 costituita	 dalla	 necessità	 per	 accertare,	 esercitare	 o	
difendere	 un	 diritto	 in	 sede	 giudiziaria	 o	 ogniqualvolta	 le	 autorità	
giurisdizionali	esercitino	le	loro	funzioni;	

4. permetterLe	di	accedere	al	servizio	di	consultazione	online	dei	referti,	
messo	a	disposizione	per	la	stampa	e	l’archiviazione	dei	referti	sul	Suo	
pc	o	dispositivo	mobile:	si	ricorda	a	tal	proposito	che	Il	referto	on-line	
sarà	 disponibile	 per	 un	 tempo	 limitato,	massimo	 45	 giorni,	ma	 deve	
essere	comunque	scaricato	entro	30	gg	dalla	data	di	refertazione	per	
non	incorrere	nel	pagamento	dell’intero	costo	della	prestazione,	come	
previsto	dalla	normativa	vigente;	 tale	 finalità	potrà	essere	perseguita	
solo	previo	Suo	consenso;	

5. consentire	al	 Suo	Medico	di	Medicina	Generale	 (MMG)	o	Pediatra	di	
Libera	scelta	(PLS)	di	acquisire	automaticamente	ed	in	via	telematica	i	
suoi	esami/referti;	tale	finalità	potrà	essere	perseguita	solo	previo	Suo	
consenso.	

6. consentirLe	 di	 ricevere	 SMS	 dalla	 nostra	 struttura	 per	 comunicarLe	
l’erogazione	 di	 nuovi	 servizi	 (es.	 nuove	 macchine	 radiologiche)	 o	
avvisarla	in	merito	a	campagne	di	prevenzione.	Tale	finalità	potrà	essere	
perseguita	solo	previo	Suo	consenso.	

PERIODO	DI	CONSERVAZIONE	DEI	DATI	
I	 Suoi	 dati	 saranno	 conservati	 per	 il	 tempo	 necessario	
all’assolvimento	 degli	 obblighi	 di	 legge,	 pertanto	
relativamente	 alle	 immagini	 radiografiche	 il	 tempo	 di	
conservazione	è	di	10	anni.		

NATURA	 DELLA	 COMUNICAZIONE	 DEI	 DATI	 E	
CONSEGUENZE	SUL	MANCATO	CONFERIMENTO	

La	 comunicazione	 dei	 dati	 ai	 fini	 dell’erogazione	 delle	
prestazioni	 sanitarie	 è	 obbligatoria.	 Il	 loro	 mancato	
conferimento	comporta,	a	seconda	dei	casi,	 l’impossibilità	
di	 accedere	 alle	 prestazioni	 sanitarie	 e/o	 l’impossibilità	 di	
ottenere	 i	 benefici	 economici	 richiesti	 e/o	 previsti	 dalla	

normativa	vigente.	
Il	conferimento	dei	dati	per	le	finalità	di	cui	ai	punti	4,	5	e	6	sono	facoltativi:	
pertanto,	un	eventuale	diniego	del	consenso	al	trattamento	Le	impedirà	di	
usufruire	 dei	 rispettivi	 servizi	 ma	 Le	 consentirà	 di	 beneficiare	 della	
prestazione	radiologica/ambulatoriale.	

	
MODALITÀ	DEL	TRATTAMENTO	

Il	 trattamento	 sarà	 svolto	 in	 forma	 automatizzata	 e/o	
manuale,	 con	 modalità	 e	 strumenti	 volti	 a	 garantire	 la	
massima	sicurezza	e	riservatezza.	

	

	
	
	
	

CATEGORIE	DEI	DESTINATARI	
Esclusivamente	per	le	finalità	sopra	specificate,	tutti	i	dati	
raccolti	 ed	 elaborati	 potranno	 essere	 comunicati	 a	 figure	
interne	 autorizzate	 al	 trattamento	 in	 ragione	 delle	
rispettive	 mansioni	 (compresi	 medici	 in	 formazione	
specialistica,	 tirocinanti,	 ecc.),	 nonché	 alle	 seguenti	

categorie	di	soggetti	esterni:		

a)	soggetti	pubblici	(Aziende	Sanitarie),	coinvolti	nel	percorso	diagnostico	
terapeutico;		
b)	Servizio	Sanitario	Regionale;		
c)	compagnia	assicurativa	di	Studio	San	Giacomo	al	fine	di	tutelare	gli	
operatori	e	il	centro	stesso	nelle	ipotesi	di	responsabilità;		
d)	Enti	Previdenziali	per	gli	scopi	connessi	alla	tutela	della	persona	assistita;	
e)	Autorità	Giudiziaria	e/o	Autorità	di	Pubblica	Sicurezza,	nei	casi	
espressamente	previsti	dalla	legge.	
	
Tra	i	soggetti	coinvolti	nelle	attività	di	trattamento,	sono	compresi	inoltre	
tutti	i	fornitori	di	beni	e	servizi	di	sviluppo,	erogazione	e	gestione	operativa	
delle	piattaforme	tecnologiche	impiegate	nell’azienda	(ad	esempio:	
piattaforma	per	consultazione	referti	online;	fornitura	strumenti	di	
diagnostica)	destinatari	di	nomina	a	responsabilità	esterna.	

TRASFERIMENTO	DATI	VERSO	UN	PAESE	TERZO	E/O	UN’ORGANIZZAZIONE	
INTERNAZIONALE	

I	Suoi	dati	personali	non	saranno	oggetto/di	trasferimento	
presso	Paesi	Terzi	non	europei.	

Il	 Titolare	 del	 trattamento	 si	 riserva	 però	 la	 possibilità	 di	
utilizzare	servizi	in	cloud:	in	tal	caso	i	fornitori	di	tali	servizi	

saranno	selezionati	tra	coloro	che	forniscono	garanzie	adeguate,	così	come	
previsto	dall’art.	46	GDPR.	

DIRITTI	DEGLI	INTERESSATI		
Lei	 ha	 il	 diritto	 (v.	 artt.	 15	 -	 22	 del	 GDPR)	 di	 chiedere	
all’Azienda	di	accedere	ai	Suoi	dati	personali	e	di	rettificarli	
se	 inesatti,	 di	 cancellarli	 o	 limitarne	 il	 trattamento	 se	 ne	
ricorrono	i	presupposti,	nonché	di	ottenere	la	portabilità	dei	
dati	 da	 Lei	 forniti	 solo	 se	 oggetto	 di	 un	 trattamento	

automatizzato	basato	sul	Suo	consenso	o	sul	contratto.	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.	

SOGGETTI	DEL	TRATTAMENTO	
Titolare	del	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	è	Studio	San	
Giacomo	 con	 sede	 legale	 in	 Via	 Milano	 19	 –	 35030	
Selvazzano	Dentro	(PD).	
	
Relativamente	ai	dati	conferiti,	l’interessato	può	contattare	

il	 DPO	 (Responsabile	 della	 protezione	 dei	 dati)	 nominato	 da	 Studio	 San	
Giacomo	 s.a.s,	 inviando	 apposita	 istanza	 scritta	 al	 numero	 di	 fax	
041/5507617	o	al	seguente	indirizzo	email:	dpostudiosangiacomo@libero.it	
	 	



	

	

Informativa	estesa	sui	Cookie	
	

I	Cookie	sono	costituiti	da	porzioni	di	codice	installate	all’interno	del	
browser	che	assistono	il	Titolare	nell’erogazione	del	servizio	in	base	alle	
finalità	descritte.	Alcune	delle	finalità	di	installazione	dei	Cookie	
potrebbero,	inoltre,	necessitare	del	consenso	dell’Utente.	

Cookie	tecnici	e	di	statistica	aggregata	

Attività	strettamente	necessarie	al	funzionamento	

Questa	Applicazione	utilizza	Cookie	per	salvare	la	sessione	dell’Utente	e	
per	svolgere	altre	attività	strettamente	necessarie	al	funzionamento	dello	
stesso,	ad	esempio	in	relazione	alla	distribuzione	del	traffico.	

Attività	di	salvataggio	delle	preferenze,	ottimizzazione	e	statistica	

Questa	Applicazione	utilizza	Cookie	per	salvare	le	preferenze	di	
navigazione	ed	ottimizzare	l’esperienza	di	navigazione	dell’Utente.	Fra	
questi	Cookie	rientrano,	ad	esempio,	quelli	per	impostare	la	lingua	e	la	
valuta	o	per	la	gestione	di	statistiche	da	parte	del	Titolare	del	sito.	

Altre	tipologie	di	Cookie	o	strumenti	terzi	che	potrebbero	farne	utilizzo	

Alcuni	dei	servizi	elencati	di	seguito	raccolgono	statistiche	in	forma	
aggregata	e	potrebbero	non	richiedere	il	consenso	dell’Utente	o	
potrebbero	essere	gestiti	direttamente	dal	Titolare	–	a	seconda	di	quanto	
descritto	–	senza	l’ausilio	di	terzi.	

Qualora	fra	gli	strumenti	indicati	in	seguito	fossero	presenti	servizi	gestiti	
da	terzi,	questi	potrebbero	–	in	aggiunta	a	quanto	specificato	ed	anche	
all’insaputa	del	Titolare	–	compiere	attività	di	tracciamento	dell’Utente.	
Per	informazioni	dettagliate	in	merito,	si	consiglia	di	consultare	le	privacy	
policy	dei	servizi	elencati.	

Statistica	

Google	Analytics	

I	servizi	contenuti	nella	presente	sezione	permettono	al	Titolare	del	
Trattamento	di	monitorare	e	analizzare	i	dati	di	traffico	e	servono	a	tener	
traccia	del	comportamento	dell’Utente.	

Google	Analytics	(Google	Inc.)	Google	Analytics	è	un	servizio	di	analisi	web	
fornito	da	Google	Inc.	(“Google”).	Google	utilizza	i	Dati	Personali	raccolti	
allo	scopo	di	tracciare	ed	esaminare	l’utilizzo	di	questa	Applicazione,	
compilare	report	e	condividerli	con	gli	altri	servizi	sviluppati	da	
Google.	Google	potrebbe	utilizzare	i	Dati	Personali	per	contestualizzare	e	
personalizzare	gli	annunci	del	proprio	network	pubblicitario.	

Dati	personali	raccolti:	Cookie	e	Dati	di	utilizzo.	

Visualizzazione	di	contenuti	da	piattaforme	esterne	

Widget	Google	Maps	

Questo	tipo	di	servizi	permette	di	visualizzare	contenuti	ospitati	su	
piattaforme	esterne	direttamente	dalle	pagine	di	questa	Applicazione	e	di	
interagire	con	essi.	Nel	caso	in	cui	sia	installato	un	servizio	di	questo	tipo,	è	
possibile	che,	anche	nel	caso	gli	Utenti	non	utilizzino	il	servizio,	lo	stesso	
raccolga	dati	di	traffico	relativi	alle	pagine	in	cui	è	installato.	

Widget	Google	Maps	(Google	Inc.)	Google	Maps	è	un	servizio	di	
visualizzazione	di	mappe	gestito	da	Google	Inc.	che	permette	a	questa	
Applicazione	di	integrare	tali	contenuti	all’interno	delle	proprie	pagine.	

Dati	personali	raccolti:	Cookie	e	Dati	di	utilizzo.	

Come	posso	controllare	l’installazione	di	Cookie?	

In	aggiunta	a	quanto	indicato	in	questo	documento,	l’Utente	può	gestire	le	
preferenze	relative	ai	Cookie	direttamente	all’interno	del	proprio	browser	
ed	impedire	–	ad	esempio	–	che	terze	parti	possano	installarne.	Tramite	le	
preferenze	del	browser	è	inoltre	possibile	eliminare	i	Cookie	installati	in	
passato,	incluso	il	Cookie	in	cui	venga	eventualmente	salvato	il	consenso	
all’installazione	di	Cookie	da	parte	di	questo	sito.	È	importante	notare	che	
disabilitando	tutti	i	Cookie,	il	funzionamento	di	questo	sito	potrebbe	
essere	compromesso.	L’Utente	può	trovare	informazioni	su	come	gestire	i	
Cookie	nel	suo	browser	ai	seguenti	indirizzi:	Google	Chrome,	Mozilla	
Firefox,	Apple	Safari	e	Microsoft	Windows	Explorer.	

In	caso	di	servizi	erogati	da	terze	parti,	l’Utente	può	inoltre	esercitare	il	
proprio	diritto	ad	opporsi	al	tracciamento	informandosi	tramite	la	privacy	
policy	della	terza	parte,	tramite	il	link	di	opt	out	se	esplicitamente	fornito	o	
contattando	direttamente	la	stessa.	

Fermo	restando	quanto	precede,	il	Titolare	informa	che	l’Utente	può	
avvalersi	di	Your	Online	Choices.	Attraverso	tale	servizio	è	possibile	gestire	
le	preferenze	di	tracciamento	della	maggior	parte	degli	strumenti	
pubblicitari.	Il	Titolare,	pertanto,	consiglia	agli	Utenti	di	utilizzare	tale	
risorsa	in	aggiunta	alle	informazioni	fornite	dal	presente	documento.	

Titolare	del	Trattamento	dei	Dati	

Dal	momento	che	l’installazione	di	Cookie	e	di	altri	sistemi	di	tracciamento	
operata	da	terze	parti	tramite	i	servizi	utilizzati	all’interno	di	questa	
Applicazione	non	può	essere	tecnicamente	controllata	dal	Titolare,	ogni	
riferimento	specifico	a	Cookie	e	sistemi	di	tracciamento	installati	da	terze	
parti	è	da	considerarsi	indicativo.	Per	ottenere	informazioni	complete,	
consulta	la	privacy	policy	degli	eventuali	servizi	terzi	elencati	in	questo	
documento.	

Ultima	modifica:24		Giugno	2019	

	


