PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
› Il trattamento dei dati personali e sensibili forniti dagli interessati effettuato dall’EOSMED (Radiologia Dr,
Diotallevi S.r.l. e Salus 2000 S.r.l.) è destinato:
• (per gli Utenti/Pazienti) alla produzione dei referti delle attività di radiodiagnostica generale richiesti dal
paziente. A tale fine, per rispettare la riservatezza, gli operatori della Radiologia Dr, Diotallevi S.r.l. e Salus
2000 S.r.l. al momento dell’accettazione identificheranno il paziente con un codice alfanumerico cui faranno
riferimento durante lo svolgimento delle restanti attività;
• (per gli Utenti/Pazienti) alla compilazione della scheda per il Sistema Informativo Assistenza Specialistica
Ambulatoriale (S.I.A.S.) ed al suo inoltro tramite mezzi informatici e postali convenzionali alla Agenzia di Sanità
Pubblica (A.S.P.) della Regione Lazio ed alla A.S.L. Roma C come prescritto dal D.G.R. 1165/97 e dal D.G.R.
1455/02;
• (per gli Utenti/Pazienti) all’espletamento degli obblighi e delle pratiche contabili e ammini-strative (in
collaborazione con lo Studio Rag. Marcello Verini Supplizi, Via Domenico Chelini 9 - 00197 Roma);
• (per i Dipendenti/Collaboratori) all’esame, finalizzato all’instaurazione di un rapporto di collaborazione, delle
capacità personali e professionali dell’interessato;
• (per i Dipendenti/Collaboratori) all’elaborazione ed al pagamento della retribuzione in collaborazione con lo
Studio Rag. Marcello Verini Supplizi, Via Domenico Chelini, 9 – 00197 Roma, incaricato esterno della società;
• (per i Dipendenti/Collaboratori) all’adempimento di tutti gli obblighi, legali e contrattuali, anche collettivi,
connessi al rapporto di lavoro;

Per tutti i trattamenti sopra elencati, al fine di rispettare la riservatezza dei dati, la Radiologia Dr, Diotallevi S.r.l.
e la Salus 2000 S.r.l., nonché tutto il personale incaricato, identificano l’utente con un codice alfanumerico, fin
dove questo è possibile senza ledere la dignità dello stesso ed ostacolare il normale iter lavorativo.
Il titolare del Trattamento è la sig.ra Valeria Alloggio.
Il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Elisabetta Diotallevi.
› Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:
• Il conferimento dei dati e la connessione tra i dati identificativi e i dati personali e sensibili del paziente è
indispensabili per lo svolgimento di tutte le attività e servizi erogati dalla Radiologia Dr, Diotallevi S.r.l. e dalla
Salus 2000 S.r.l., secondo le prassi stabilite dal Servizio Sanitario Nazionale, dalle A.S.L., dall’A.S.P. Lazio e dalle
Compagnie Assicurative.

› Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento:
• Il mancato conferimento dei dati personali dell’utente comporta necessariamente l’impossibilità di effettuare
qualunque tipo di servizio richiesto da parte della Radiologia Dr, Diotallevi S.r.l. e della Salus 2000 S.r.l.
• Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e ambito di comunicazione dei dati
medesimi:
• Tutti i dati elaborati da Radiologia Dr, Diotallevi S.r.l. e Salus 2000 S.r.l.. possono essere trattati solo dal
Titolare, dai Responsabili e dagli Incaricati, ciascuno secondo le modalità conferitegli tramite lettere d’incarico
o di nomina in accordo con quanto prescritto dal D.L.vo 196/03.
• La Radiologia Dr, Diotallevi S.r.l. e la Salus 2000 S.r.l. mantengono attivo, verificano ed aggiornano un Archivio
Storico degli esami di Diagnostica per immagini, dei referti a questi relativi, dei referti delle analisi chimico
cliniche e dei documenti contabili e amministrativi.
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