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Documento informativo ai sensi e per glì effetti di cui all'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, siamo a fornirle le dovute informazioni in
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione
e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti verranno trattati nei limiti normativamente previsti per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•

Diagnosi
Cura
Trattamenti sanitari
Informazioni attinenti a quanto sopra
Esecuzione degli obblighi in materia di antiriciclaggio previsti dal DM n. 141/2006:
Identificazione della clientela
Registrazione dei dati nell'archivio unico
Segnalazione delle operazioni sospette all'UIC

•
•
•

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione

I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati ai seguenti soggetti:

•

Medici specialisti; per le seguenti finalità:
•
Consulenze e consulti

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo. Il rifiuto di conferire i dati potrebbe causare l'impossibilità, parziale
o totale, di eseguire il servizio richiesto.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
l'impossibilità, parziale o totale, di eseguire il servizio da Lei richiesto;
l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattualì per cui esso
sia eseguito.
Il titolare del trattamento è Life Clinic Sri
Il responsabile del trattamento è dott. Claudio Lucerni
In fede
Il titolare e responsabile

Claudio Lucerni
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