INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PAZIENTI

Con il presente documento, la Fondazione Onlus Together To Go (TOG) vi informa sulle modalità con cui intende raccogliere,
conservare e utilizzare i vostri dati personali nell’ambito della prestazione dei propri servizi sanitari ai sensi della disciplina Europea e
nazionale in materia di protezione dei dati personali (ivi incluso il Regolamento UE 679/2016). Il trattamento delle informazioni che la
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, esattezza, integrità, riservatezza, necessità e
minimizzazione, nel rispetto degli obblighi normativi vigenti.

1) CHI RACCOGLIE E TRATTA I VOSTRI DATI?
Il titolare del trattamento è Fondazione Together To Go TOG, Via Famagosta 75, 20142 – Milano (il “Titolare”)

2) QUALI DATI VERRANNO TRATTATI?
I dati trattati includono
informazioni sul
paziente, incluse, ove
necessario, quelle
relative ai familiari

In particolare:
nome e cognome, data di nascita, codice di fiscale, dati di contatto e residenza, educazione, dati di
pagamento, ecc..

I dati trattati includono
inoltre dati particolari
del paziente e,ove
necessario per
l’erogazione dei servizi
sanitari offerti dal
Titolare, dei familiari

In particolare:
- stato di salute, comprese cartella clinica del paziente, risultati di esami ed eventuali certificati relativi
a determinati aspetti clinici relativi al paziente;
- eventuale appartenenza religiosa del paziente o dei suoi familiari solo ove necessario per adempire
ad obblighi di legge o gestire richieste dell’interessato.

3) PER QUALI MOTIVI TRATTIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI?
Fornire attività di
assistenza sanitaria e
altre attività ad esse
correlate nell’ambito
delle finalità istituzionali
del Titolare

In particolare:
- svolgere valutazioni, incluse quelle di natura clinica, sulle possibilità di inserimento del paziente in
struttura e, in caso di valutazione positiva, inserirlo in apposite liste d’attesa;
- elaborare un programma riabilitativo individualizzato per il paziente ed erogare le relative terapie e
prestazioni sanitarie previste;
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione contrattuale dei servizi sanitari richiesti e per
finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria.

Adempiere ad obblighi
di legge

In particolare:
- adempiere ad obblighi di legge nei confronti degli istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi,
fiscali, incluse eventuali comunicazioni alle competenti Pubbliche Amministrazioni.
Tali trattamenti si basano sull’adempimento ad obblighi di legge.
Potremo altresì trattare alcuni dati personali per il nostro legittimo interesse a esercitare i nostri
diritti, ad esempio il diritto di difesa in giudizio, effettuare audit o controlli.
In particolare:
- programmazione, gestione amministrativa del lavoro in struttura, gestione contabile e fiscale,
gestione degli appuntamenti e organizzazione del lavoro degli ausiliari del Titolare
I relativi trattamenti aventi ad oggetto dati personali “comuni” si basano sull’esecuzione delle misure
precontrattuali e contrattuali inerenti al corretto svolgimento del servizio.
I dati di contatto forniti potranno essere utilizzati per comunicazioni funzionali a promuovere
iniziative di raccolta fondi inerenti all’attività istituzionale svolta dal Titolare.
Tale trattamento, al quale potete opporvi in ogni momento cliccando sul tasto unsubscribe in fondo ad
ogni e-mail ricevuta o scrivendoci all’indirizzo e-mail segreteria@togethertogo.org, è basato
sull’interesse legittimo del Titolare.
In alcuni casi, i dati clinici o altre informazioni raccolte in occasione delle prestazioni erogate
possono essere utilizzati in studi correlati alla patologia sofferta. In tal caso, i suoi dati saranno
opportunamente resi in forma anonima per evitare la sua identificazione. I risultati potranno essere
oggetto di pubblicazione o di condivisione con altri centri di ricerca soltanto in forma anonima e
aggregata.
Inoltre, in alcuni casi e previo vostro consenso, potranno essere effettuate riprese video durante lo
svolgimento delle terapie. Le videoregistrazioni saranno utilizzate a scopo di ricerca medicoscientifica, incluse presentazioni dei materiali in convegni, congressi e pubblicazioni scientifiche.
Tale trattamento è basato sul vostro consenso e potrà essere revocato in qualsiasi momento
contattandoci tramite l’indirizzo sopra riportato.

Tutelare i nostri diritti
Gestione organizzativa e
amministrativa della
struttura

Comunicazioni relative a
campagne per la raccolta
fondi

Attività di ricerca
medico-scientifica

4) COME VERRANNO TRATTATI E COME PROTEGGIAMO I VOSTRI DATI?
Sicurezza

Dove

I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Adottiamo misure di sicurezza logiche, organizzative e tecniche, per assicurare ragionevolmente la
protezione dei dati personali trattati.
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia
e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi
che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea.

5) PER QUANTO TEMPO SARANNO TRATTATI I VOSTRI DATI?
I vostri dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto dei
tempi di conservazione previsti dalla legge. In particolare, il Titolare fa riferimento ai tempi stabiliti nel Massimario di scarto
“Versione 04” del “Titolario e Massimario del Sistema Sociosanitario Lombardo, già Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione
Lombardia”, Allegato 1, a cui si rimanda, adottato da Regione Lombardia e che si applica a tutto il Sistema Sociosanitario
Lombardo. Al termine di tale periodo i vostri dati verranno eliminati o resi in forma anonima. Per i trattamenti effettuati nell’ambito
della prenotazione, se non seguita da accettazione, i dati saranno conservati per un periodo di 5 anni.

6) QUALI SONO I POSSIBILI DESTINATARI DEI VOSTRI DATI PERSONALI?
Il nostro personale
autorizzato

I vostri dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui sopra, a:
- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati o professionisti sanitari;

Fornitori esterni

- soggetti esterni a cui sono state affidate alcune attività per conto del Titolare, consulenti, strutture e

Obblighi legali

Ambito di diffusione

professionisti sanitari esterni e fornitori di servizi tecnici, per esempio, per finalità di gestione contabile,
fiscale e dei pagamenti, assistenza hardware e software e dei sistemi IT, etc.;
- organismi sanitari di controllo, di vigilanza e Autorità giudiziarie ove richiesto dalla legge;
- i dati potranno essere comunicati nell’ambito delle finalità sopra indicate all’ASL di competenza, alle
Regioni, al medico di base, ai medici specialisti ed a consulenti, nonché a Pubbliche Amministrazioni
dove previsto dalla legge;
I vostri dati non saranno diffusi, salvo ciò sia strettamente necessario per l’adempimento a obblighi legali.

7) FORNIRE I VOSTRI DATI PERSONALI È OBBLIGATORIO?
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate, esclusi quelli forniti per attività di ricerca scientifica, è obbligatorio e non
necessita del vostro consenso. Un eventuale rifiuto può provocare l’impossibilità di ricevere i servizi sanitari richiesti. Il
conferimento dei dati per ricevere comunicazioni sulle iniziative di raccolta fondi è facoltativo e, in caso di opposizione al
trattamento per tale finalità (che può essere esercitata secondo le modalità descritte sopra), non vi saranno conseguenze
pregiudizievoli.

8) COME POTETE ACCEDERE AI VOSTRI DATI ED ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI PRIVACY?
In qualunque momento
potrete conoscere i dati che
vi riguardano, sapere come
sono
stati
acquisiti,
verificare se sono esatti,
completi, aggiornati, e far
valere i vostri diritti al
riguardo. A tale scopo
potete inviare una richiesta
a:
segreteria@togethertogo.org
o scrivere al titolare
all’indirizzo sopra riportato.

In particolare, avete il diritto:
 di accesso ai vostri dati: ovvero conoscere quali informazioni su di lei trattiamo, perché, e come;
e ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
 alla portabilità dei dati, e quindi di ottenere una copia dei vostri dati se trattati con strumenti
elettronici, con il suo consenso o nell’ambito di un rapporto contrattuale;
 di rettifica, in caso di dati inesatti che la riguardano;
 di cancellazione dei vostri dati (diritto all’oblio), in talune circostanze (per es. se i dati non sono
più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti oppure se revoca il consenso su
cui si basa il trattamento);
 di opposizione, là dove il trattamento dei dati fosse basato sul perseguimento di un nostro
legittimo interesse;
 di limitazione del trattamento, per esempio in caso di richieste di rettifica o di violazione dei
presupposti di liceità del trattamento;
 di proporre reclamo al Garante Privacy.

9) QUESTA INFORMATIVA PRIVACY
V. 1 /maggio 2018. Potremo rivedere questo documento in futuro. In tal caso sarà nostra premura fornirvi una
versione aggiornata.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nella qualità di tutore legale di________________________________________________________________

□ Autorizzo l’effettuazione di videoriprese a scopo di ricerca medico-scientifica durante lo svolgimento delle terapie,
come descritto nel punto 3, ultima riga, della presente informativa.

Firma del genitore

____________________________

