INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
La Biotechmed S.r.l. quale titolare del trattamento dei dati effettuato nell’ambito del servizio di monitoraggio ambulatorio della pressione delle
24 ore e domiciliare, di monitoraggio elettrocardiografico a riposo e dinamico delle 24 ore e-THOLOMEUS, utile strumento per la
salvaguardia della salute, rende la presente informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali.
La Biotechmed S.r.l. comunica che i dati verranno raccolti presso l’interessato tramite la Farmacia Dr. Cimarelli Gianfranco, designata responsabile
esterno del trattamento.
I dati raccolti saranno utilizzati da Biotechmed S.r.l. per elaborare un report cartaceo che verrà consegnato dalla Farmacia all’interessato.
I dati raccolti verranno conservati per facilitare l’esecuzione degli eventuali futuri monitoraggi della pressione arteriosa ed elettrocardiografici
dell’interessato e per la eventuale assistenza tecnica alla Farmacia.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato all’effettuazione del servizio di monitoraggio ambulatorio della pressione delle 24 ore o di quello domiciliare o di quello
elettrocardiografico e-THOLOMEUS che si articola anche nella redazione di un elaborato relativo all’esito del monitoraggio e nella raccolta, nella
registrazione, nell’organizzazione e nella conservazione dei dati per utilizzarli come raffronto in eventuali futuri monitoraggi.
I dati potranno essere utilizzati a fini di ricerca solo dopo essere stati anonimizzati.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento si sostanzia in qualunque operazione o complesso di operazioni concernente i dati (anche sensibili) e, in particolare: nella raccolta,
nella registrazione, nell’organizzazione, nella conservazione, nella consultazione, nell’elaborazione, nella modificazione, nella selezione,
nell’estrazione, nel raffronto, nell’utilizzo, nell’interconnessione, nel blocco, nella comunicazione, nella cancellazione e nella distruzione degli stessi.
I dati vengono trattati con strumenti idonei, anche non elettronici e telematici, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza.
Il trattamento è svolto dal titolare ovvero da suoi incaricati, ivi compresi quelli esterni addetti alla refertazione, nonché dal responsabile o da suoi
incaricati.
I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della effettuazione del servizio di monitoraggio pressorio o elettrocardiografico e-THOLOMEUS.
4. RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati non consente di effettuare il servizio di monitoraggio pressorio o elettrocardiografico eTHOLOMEUS.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati non vengono né diffusi né comunicati a terzi.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
A norma dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma o meno dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e la
loro comunicazione in forma intellegibile. Oltre a ciò, l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata, in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi
del titolare, del responsabile del trattamento e dei soggetti o delle categorie dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza.
L’interessato ha anche il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano e al trattamento
di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale.
7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Biotechmed S.r.l., con sede in Somma Lombardo (VA), Viale Maspero 20.
Il responsabile del trattamento è Gianfranco Cimarelli.
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