INFORMATIVA ATTIVITÀ CONSULTO A DISTANZA

(Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)

Gentile Utente, con la presente, l’E.O. Ospedali Galliera nella persona del Direttore Generale protempore (dati di contatto: e-mail dir-sanitaria@galliera.it – PEC protocollo@pec.galliera.it –
centralino telefonico +39 010 56321) quale titolare del trattamento, intende fornirle alcune
informazioni – aggiuntive rispetto alle informazioni generali per pazienti e utenti che l’Ente mette a
Sua disposizione nella pagina dedicata alla privacy del proprio Sito istituzionale www.galliera.it –
sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali per l’attivazione e gestione delle attività di
consulto a distanza attivate nell’ambito della presente emergenza sanitaria.
In particolare, i dati che La riguardano, da Lei forniti nel corso di precedenti accessi ai reparti
dell’Ente, verranno utilizzati allo scopo di contattarla per l’attivazione del consulto a distanza in
sostituzione di quello “di persona” in ossequio alla vigente normativa emergenziale orientata alla
necessità di ridurre gli accessi fisici in Ospedale limitandoli ai casi strettamente necessari per
limitare il rischio di contagio nonché per la gestione organizzativa e tecnica dell’attività.
I dati relativi allo stato di salute dell’interessato eventualmente acquisiti nel corso del consulto
verranno trattati nelle ordinarie forme meglio descritte nelle già richiamate informazioni generali.
Base giuridica del trattamento si rinviene nell’essere lo stesso necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento, nonché per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero.
La concessione delle informazioni richieste così come la stessa attività di consulto a distanza è
assolutamente facoltativa e la decisione di non aderire non impedisce la cura del paziente cui verrà
comunque sempre garantita ogni prestazione indifferibile nel rispetto della normativa
emergenziale vigente.
I dati acquisiti nell’ambito di questo trattamento non saranno soggetti a diffusione o comunicati a
terzi e saranno conservati solo fino all’avvenuto svolgimento dell’attività in questione fatta salva la
conservazione per la gestione di eventuali futuri consulti in ambito emergenziale.
Ogni interessato ha sempre il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento esercitabile, in particolare, anche
richiedendo in qualsiasi momento la cancellazione delle attività di consulto a distanza già
programmate.
Tutti i diritti in questione potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento ai
recapiti sopra indicati e anche attraverso il reparto di riferimento o il Responsabile Protezione Dati
sempre raggiungibile all’indirizzo rpd@galliera.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
dall’E.O. Galliera avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE hanno
il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie.

