Informativa al paziente sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE
2016/679
Gentile Signora/e, la informiamo che il trattamento dei dati personali che la
riguardano è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e
sicurezza, nonché di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, pertanto, le forniamo le seguenti
informazioni:
1. Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile.
2. Per dati particolari si intendono quei dati personali che rivelino l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
all’orientamento sessuale della persona.
3. Per trattamento si intende: qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati sui dati personali con o senza l'ausilio di strumenti
elettronici (art. 4 Regolamento UE 2016/679).
4. La finalità del trattamento dei dati personali è la ricerca
scientifico/statistica finalizzata a produrre il progresso delle conoscenze per il
miglioramento delle future terapie. La base giuridica del trattamento è il
consenso.
5. Per questa finalità, i dati personali potranno essere:
5.1 trattati da incaricati interni o da responsabili esterni. La conoscenza da
parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per
l’espletamento dei rispettivi compiti.
5.2 comunicati alle seguenti categorie: altre strutture di ricerca nel contesto di
progetti scientifici nel territorio europeo o fuori dal territorio europeo previa
verifica della sussistenza di garanzie adeguate.
6. I dati personali, che comprendono anche i dati particolari, saranno
trattati con supporto informatico e cartaceo, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con l’adozione delle misure
di sicurezza adottate in conformità al Regolamento UE 2016/679.
7. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia questi sono indispensabili
per il conseguimento della finalità di cui al punto 4, pertanto il mancato
conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di conseguire dette finalità.
8. I dati personali sono conservati fino alla conclusione del progetto.

Fondazione Tettamanti ONLUS
Clinica Pediatrica, Univ. Milano Bicocca
Centro Maria Letizia Verga
CF 95587550153

via Pergolesi 33, 20900 Monza (MB)
Tel. Segr. +39 (0)39 233.3661
FAX +39 (0)39 233.2167
Email: fondazione.tettamanti@asst-monza.it

9. L’interessato può in ogni momento esercitare i seguenti diritti:
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione o l’opposizione al trattamento, la portabilità.
10. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento,
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato fino a quel
momento.
11. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali nell’ipotesi in cui venisse a conoscenza di un trattamento
illegittimo dei suoi dati.
12. i dati personali, compresi i dati particolari, sono ottenuti dal centro
operativo e di ricerca statistica dell’Università di Milano Bicocca, che li raccoglie
dalle strutture sanitarie
13. Il titolare del trattamento dei dati è Fondazione Matilde Tettamanti e
Menotti De Marchi Onlus, via Pergolesi 33, 20900 Monza (MB), nella persona
del Legale Rappresentante.
14. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali può essere
contattato al n° di telefono 039-2333661 oppure all’indirizzo mail
fondazione.tettamanti@asst-monza.it
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