Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003
Testo unico sulla Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 – Testo unico sulla Privacy – in relazione ai dati
personali, anche idonei a rilevare lo stato di salute, che la riguardano e che
formeranno oggetto di trattamento da parte dell’ AMBULATORIO DI
MEDICINA DELLO SPORT – TORRI SPORT S.r.l. la informiamo di quanto
segue:
Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove
richiesto (art. 23 D.Lgs 196/03)
Il trattamento dei dati personali ( sanitari o sensibili ) è diretto
esclusivamente ai fini di svolgere le nostre attività professionali nei suoi
confronti, compresa la gestione contabile del rapporto.
In particolare con quei dati provvederemo altresì a tenere le registrazioni
obbligatorie per legge sia contabili che sanitarie.
I suoi dati verranno altresì utilizzati per inviarLe direttamente o tramite
società terze da noi appositamente incaricate, comunicazioni di
aggiornamento dei nostri servizi e/o per raccogliere il suo grado di
soddisfazione dei nostri servizi.
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,
ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a
quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03.
In particolare saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, come previste dal
D.Lgs. 196/03 e dall’allegato b allo stesso decreto. Il trattamento si
sostanzia anche nella conservazione presso la sede
TORRI SPORT S.r.l dei documenti di carattere sanitario.
Il trattamento dei dati personali è svolto direttamente dall’organizzazione
di TORRI SPORT S.r.l
Il trattamento è realizzato per mezzo di qualunque operazione o
complesso di operazioni (raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raff ronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, copia,
cancellazione, distruzione ecc.).

I dati in oggetto verranno trattati solo da incaricati o responsabili
nominati dal titolare siano essi medici che persone in collaborazione o
impiegate direttamente da TORRI SPORT S.r.l
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati sensibili oggetto del trattamento è obbligatorio
(art. 23, comma 4 del D.Lgs. 196/03).
Rifiuto del conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali
impedisce a TORRI SPORT S.r.l, di effettuare l’attività di prevenzione, di
diagnosi, di cura, nonché per la compilazione della scheda clinica ADI, di
relazioni e di altri atti connessi all’esercizio delle attività istituzionali ed,
inoltre per i documenti relativi alla gestione amministrativa concernente
l’attività professionale.
Diffusione di dati
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo nel caso in cui ciò
sia necessario per finalità di prevenzione, accertamento e repressione di
reati. Detta eventuale diffusione avverrà con l’osservanza delle disposizioni
di legge.
Comunicazione dei dati
I dati personali sensibili possono essere comunicati:
- al Suo Medico Curante in caso di necessità o comunicati a Medici
Specialisti della struttura;
- a laboratori analisi con noi convenzionati, in caso di esecuzione di esami
di laboratorio;
- a società terze da noi appositamente incaricate per aggiornarla sui nostri
servizi erogati e/o per raccogliere il suo grado di soddisfazione;
- a UPG competente (A.S.L.), nel caso degli adempimenti previsti per
legge.
Altrimenti la comunicazione di tali dati viene effettuata esclusivamente in
forma anonima.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali non sono trasferiti all’estero.
Diritti dell’interessato
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile,
se nominato) del trattamento.

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.

Titolare del trattamento è:
TORRI SPORT S.R.L con sede operativa in
Via TORRI BIANCHE, 7 – 20871 VIMERCATE (MB)
Sede Legale: Via Petrarca, 22 – 20123 Milano
Codice Fiscale e Partita Iva 08961970962
Numero REA MI – 2058732
e per essa il suo legale rappresentante.
(Testo aggiornato il: 06.02.2016)

