
                                                                                                            
INFORMATIVA  PRIVACY 

Art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (G.D.P.R.) n° 679/2016

Gentile Paziente,
questa informativa spiega brevemente come vengono trattati i Suoi dati personali, in ossequio al disposto di
cui al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE n° 679/2016).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO   dei Suoi dati è il “Centro Chirone” (di seguito Titolare) con sede in via
Giuseppe Alessi n° 79, Palermo – 90143, mail: privacy@centrochirone.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  : I suoi Dati Personali e, se da Lei accompagnati, quelli dei Suoi figli minori
saranno trattati solo ed esclusivamente per le seguenti finalità:

a) erogare i servizi medici richiesti (con specifico riferimento ad attività diagnostiche, terapeutiche, 
di refertazione, di prescrizione di medicinali, ecc.)

BASE GIURIDICA  : La base giuridica del trattamento per le finalità di cui alla lettera a) riguarda l’Art. 6, par.
1, lettera (b) del Regolamento (“il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato
è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”).

Il trattamento delle categorie particolari di dati personali è basato, invece, sull’art. 9, par.2, lettera (h) del
Regolamento(“il  trattamento  è  necessario  per  finalità  di  medicina  preventiva….diagnosi,  assistenza  o
terapia sanitaria o sociale… conformemente al contratto con un professionista della sanità”)

Il  conferimento dei  Suoi  Dati  Personali  è facoltativo,  ma in difetto non sarà possibile  procedere con il
rapporto. La mancata comunicazione dei suddetti Dati Personali impedisce, pertanto, l’espletamento della
prestazione medica richiesta.

CATEGORIE DI DATI UTILIZZATI  : I Suoi Dati Personali possono comprendere:

● Dati Personali “comuni” tra cui rientrano: nome, cognome, il numero di telefono, l’indirizzo e-
mail, residenza, codice fiscale;

● “Categorie particolari  di  Dati  Personali” quali  i  dati  relativi  allo stato di  salute che verranno
raccolti nell’espletamento delle prestazioni mediche richieste.

I Suoi Dati Personali non verranno "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Potranno, invece, essere comunicati alle figure di responsabili del trattamento, nonché al personale interno
incaricato. Nello specifico responsabile del trattamento per il Centro Chirone è la società “Elios Suite s.r.l.”
alla quale è demandata la trasmissione telematica di referti e immagini diagnostiche a mezzo del relativo
applicativo. 

I Suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni mediche
richieste. È fatta salva, in ogni caso, l’ulteriore conservazione prevista da specifici obblighi/norme di legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI:   Le vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento agli Artt. da

15 a 22, di seguito sintetizzati.



                                                                                                            
Lei ha diritto di:

● chiedere l'accesso ai suoi dati, nonché rettificare o integrarli;

● revocare il suo consenso;

● chiedere la cancellazione; 

● opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;

● proporre  reclamo all'Autorità  di  controllo  (Autorità  Garante  per  la  protezione dei  dati  personali
– www.garanteprivacy.it).

Lei potrà esercitare tali diritti rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento tramite i canali di contatto
precedentemente indicati.

____________________________________

          Firma per presa visione 

TRASMISSIONE TELEMATICA DI REFERTI E IMMAGINI DIAGNOSTICHE:  

Ogni paziente ha la possibilità di accedere ai propri referti ed alle immagini diagnostiche tramite accesso
Web al sito www.centrochirone.it o attraverso l’applicativo per smartphone Elios Suite.
Per fruire di questo servizio è necessario prestare specifico consenso.

ACCONSENTO alla trasmissione telematica di referti e immagini attraverso il Patient Portal

Firma _____________________________________

NON ACCONSENTO alla trasmissione telematica di referti e immagini attraverso il Patient Portal

Firma _____________________________________

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PREVENTIVE   

Il centro Chirone incentiva periodicamente delle giornate promozionali finalizzate, tra l’altro, a favorire la
prevenzione dei disturbi sanitari più diffusi.
Qualora volesse ricevere (a mezzo mail o WhatsApp) aggiornamenti sulle promozioni sanitarie la preghiamo
di prestare il suo consenso.

ACCONSENTO alla trasmissione di promozioni 

Firma _____________________________________

NON ACCONSENTO alla trasmissione di promozioni 

Firma _____________________________________

Data, 


