MICRO-TEC AUDIFON S.r.l. Via Montebuono 4/6 - 00199 Roma, P.Iva 07489141007
FONIFON CENTRO SORDITA’
VITERBO
Sede Operativa:
Via A. Polidori 20 - Viterbo
Tel./Fax: 0761 321842
microtecaudifon@gmail.com

OTTICA ROYAL
Sede Operativa:
Via Montebuono 4/ 6 - Roma
Tel.: 0696036354
otticaroyal@gmail.com

CENTRO IPOVISIONE VESCOVIO
E SORDITÀ AUDIFON
Sede Operativa:
Via Stimigliano 3 - Roma
Tel./ Fax: 0686399524
centroipovisionevescovio@gmail.com

Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Soggetti Interessati: ASSISTITI
MICRO-TEC AUDIFON SRL, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati, GDPR, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27/04/16, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati). Tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I
Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento Europeo sopra richiamato e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità determinate, esplicite e legittime, connesse
all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi e contrattuali:
□ Gestione degli assistiti
(selezionare le voci)
□ Registrazione assistiti e gestione amministrativa
□ Sviluppo analisi ed esami
□ Diagnosi cura e terapia degli assistiti
□ Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile.
Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto che l'eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso. A tal fine, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “particolari” ai sensi del Regolamento UE
2016/679, art.9 del GDPR (Trattamento di categorie particolari di dati personali). I Suoi dati particolari, (o sensibili) oggetto di
trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel
rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati:
• a mezzo di calcolatori elettronici;
• manualmente a mezzo di documenti cartacei.
• affidando a terzi operazioni di elaborazione relativamente allo sviluppo di alcune tipologie di analisi cliniche, non eseguite
direttamente presso la nostra struttura.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt.5 e 25 del GDPR e in maniera da garantire un'adeguata sicurezza
dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti
e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Viene garantita sia la tipica privacy by default che la privacy by design. La
base su cui si fonda il trattamento dei dati è stabilita oltre che dal consenso prestato al trattamento degli stessi, dal Regolamento (UE)
2016/679 art.6 c.3 e dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Comunicazione. I Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede in un registro tenuto in forma cartacea e in formato elettronico
per 10 anni (trascorsi i quali, verranno cancellati o nuovamente acquisiti previo consenso) e saranno comunicati esclusivamente ai
soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei
diritti dell'interessato ed esibiti su richiesta al Garante della privacy.
In ogni caso la comunicazione all’esterno dei Suoi dati personali, potrà avvenire solo nel caso in cui la stessa sia obbligatoria per
assicurare:
a) l’ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o da altre norme vincolanti;
b) la corretta instaurazione o prosecuzione del rapporto di affari intrattenuto.
In particolare i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti pubblici e/o privati (per i quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del
rapporto): organismi sanitari, personale medico e paramedico; consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata per la
gestione fiscale e contabile, società esterne che svolgono specifici incarichi per ns. conto.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in particolare, dalle seguenti categorie
di soggetti incaricati:
a) Direzione ;
b)Incaricati addetti ai vari comparti operativi.
In conformità all’art.14 del Regolamento UE 2016/679 i suoi dati potrebbero esser raccolti presso una delle nostre sedi operative:
Fonifon Centro Sordità Viterbo, via A. Polidori 20 - 01100 Viterbo;
Ottica Royal, via Montebuono 4/ 6 – 00199 Roma;
Centro Ipovisione Vescovio e Sordità Audifon, via Stimigliano 3 – 00199 Roma.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. È fatta salva la diffusione dei dati richiesti, in conformità alla
legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza e da altri soggetti pubblici ai sensi
dell’art.58 GDPR, per finalità di difesa o sicurezza dello Stato, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è MICRO-TEC AUDIFON SRL, Via Montebuono 4/6 - 00199
Roma, e-mail: microtecaudifon@gmail.com, Tel. (+39) 0696036354 nella persona del legale rappresentante p.t. Dott. Daniele Di
Meglio.

“In caso di violazione dei Suoi dati personali, (data breach), il Titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo
competente a norma dell'art.33 GDPR, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza”. Il Titolare del trattamento è tenuto a notificarle la medesima violazione, (art.34 GDPR) qualora si configuri un rischio
per i Suoi diritti e le libertà riconosciutele.
Responsabile: il Responsabile del trattamento è il Dott. Di Meglio Antonio e-mail: dottdimeglioantonio@gmail.com
Lei ha il diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano, di opporsi al trattamento, alla portabilità dei dati, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo
(Garante Privacy), in conformità al principio di trasparenza, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del
GDPR (Diritti dell’interessato) fornito in copia di seguito.
Regolamento UE 2016/679 Art.14 e ss. – Informazioni, Comunicazioni, Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Art.14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato.
Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) le categorie di dati personali in questione;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (…).
Art.15 Diritto di accesso dell’interessato: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un
processo decisionale automatizzato (…).
Art.16 Diritto di rettifica: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che
lo riguardano, l’integrazione o l’aggiornamento, senza ingiustificato ritardo.
Art.17 Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»): L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente.
Art.21 Diritto di opposizione: L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione nella misura in
cui sia connessa a tale marketing diretto.
Art.82: Diritto al risarcimento e responsabilità: Il titolare del trattamento è tenuto a risarcire il danno materiale o immateriale
cagionato da una violazione del Regolamento. Egli è esonerato da tale responsabilità soltanto se dimostra che l'evento dannoso non
gli è in alcun modo imputabile.
CAPO VIII Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni Art.77: Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: Fatto salvo
ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente
regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente,
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679.

DATA……………………LUOGO………...………………………FIRMA DELL’ASSISTITO …………………………………………………….

MICRO-TEC AUDIFON SRL, Via Montebuono 4/6, Roma - P.I. 07489141007 e-mail:microtecaudifon@gmail.com, Tel. 0696036354
E Sedi Operative: Fonifon Centro Sordità Viterbo - Ottica Royal Roma - Centro Ipovisione Vescovio e Sordità Audifon Roma

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data : ............................................... Luogo : ................................................................................................................
Nome, Cognome : .........................................................................................................................................................
Nato a: ………………………………………… Il …………………………………………………………………….
Residente:……………………………………Prov:..…….Via:…………………………………………..N.: ………..
Esercente La Patria Podestà sul Minore : ……………………………………………………………………………..
Nato a : …………………………………….. Il ………………………………………………………………………
Residente:……………………………………Prov:..…….Via:…………………………………………..N.: ………..
Telefono : ……………………………………. Cellulare : ……………………………………………………………

Consenso al trattamento dei dati sensibili o “particolari”.
Il/La sottoscritto/a, interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt.13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679, (documento di informativa), consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati
"sensibili" di cui all'art.9 Regolamento UE 2016/679, tra i quali quelli "idonei a rivelare il proprio stato di salute",
presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili o particolari, necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell'allegata informativa, limitatamente al rispetto di ogni latra condizione imposta dal Regolamento UE.

□Presto il consenso

□Nego il consenso
*Firma leggibile ................................................................................

Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto
L’interessato presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta
informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati
stessi.

□Presto il consenso

□Nego il consenso
*Firma leggibile ................................................................................

Consenso per la comunicazione dei dati
L’interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.

□Presto il consenso

□Nego il consenso
*Firma leggibile ................................................................................

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci)
Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali?
[si]
[no] Familiari dell’interessato per la consegna dei risultati degli esami eseguiti
Revoca del consenso e diritto alla cancellazione art.17 Regolamento UE 2016/679.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora revochi
il consenso su cui si basa il trattamento. È possibile revocare il consenso inviando una comunicazione, o una e mail, ai contatti
indicati all'interno dell'informativa.
Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

*Firma leggibile ...............................................................................

