Informativa privacy “Pronto Senior”

Buongiorno,
le telefonate al presente numero verde saranno registrate per garantire il miglior servizio nel rispetto della
normativa sulla privacy.
In particolare:
I dati personali da Lei forniti, compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, verranno trattati dal personale
della Centro Studi Economia Sanitaria Srl e della società Servizi Infermieristici Associati unicamente per poter
gestire la Sua richiesta e solo per la durata a ciò necessaria.
I dati saranno trattati con modalità informatizzate e saranno conservati in archivi elettronici adottando
idonee misure di sicurezza per garantirne la riservatezza e prevenire la perdita ed accessi non autorizzati.
I dati derivanti dalle telefonate potranno essere comunicati, in forma esclusivamente anonima ed aggregata,
ad enti ed istituzioni sanitarie nazionali e territoriali nonché ad aziende private al fine di tutelare al meglio i
diritti degli anziani. I dati potranno altresì essere comunicati a società esterne incaricate della manutenzione
dei supporti informatici utilizzati.
Il titolare del trattamento è: Fondazione Senior Italia con sede in Roma, via Orazio n. 10.
Responsabili del trattamento sono: Servizi Infermieristici Associati e Centro Studi Economia Sanitaria Srl.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati, la finalità e la modalità
del trattamento, nonché di farli aggiornare, modificare o di chiederne la cancellazione ed opporsi al loro
trattamento se effettuato in violazione di legge o per meri fini di informazione commerciale, rivolgendosi
direttamente alla Centro Studi Economia Sanitaria Srl al numero 06.87756407 o alla mail cses@pec.it.

Dichiarazione di consenso ex D. Lgs n. 196/2003
Signor/a ........................................................, acquisite le informazioni che le sono state ora fornite ai sensi
dell'art. 13 del Codice Privacy, e consapevole che il trattamento riguarderà dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, presta il suo consenso al trattamento dei Suoi dati per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa?
Risposta: SI / NO

