I TUOI DATI NEL PERCORSO DI CURA (Informativa ‘Semplificata’ Pazienti)
Perché sono importanti i tuoi dati?

I tuoi dati personali contribuiscono al raggiungimento della nostra mission: garantire benessere e autonomia della persona,
nelle sue funzioni motorie e cognitive. Per questo motivo nel percorso di cura e riabilitazione è prevista una specifica
attenzione anche alla protezione dei tuoi dati.

Chi tratta i tuoi dati?

La Fondazione Santa Lucia (c.d. “Titolare del trattamento”).

Perché abbiamo bisogno dei tuoi dati?

Perché sono necessari per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché per altri servizi opzionali (meglio specificati nelle
Informative dettagliate) che potrai richiedere facoltativamente attraverso il modulo sulla privacy che ti verrà sottoposto.

Quali dati ci servono?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati anagrafici (es. nome, cognome, data di nascita, ecc.), mail, numero di telefono e dati relativi alla
tua salute, necessari per il percorso di cura.

Chi ci fornisce i tuoi dati?

Direttamente tu (anche attraverso tutori/amministratori di sostegno, ecc.) oppure l’ospedale da cui provieni o il tuo medico
curante per le domande di ricovero e riabilitazione estensiva.

Come utilizziamo i tuoi dati e per quanto
tempo?

Quali soggetti trattano i tuoi dati?

Con mezzi cartacei e informatici, per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui li raccogliamo e nel rispetto dei criteri
stabiliti dalla legge. Ti informiamo che i tuoi dati relativi ad episodi di ricovero devono essere conservati per sempre in cartella
clinica.
I tuoi dati non vengono diffusi, ma sono trattati da soggetti che lavorano nella Fondazione; inoltre possono essere comunicati
a soggetti terzi di cui si avvale la Fondazione per le attività che svolge (es. fornitori, ecc.), ad Enti, Autorità che richiedano tali
dati o a compagnie assicurative. Non temere, queste comunicazioni sono effettuate nel rispetto delle norme sulla protezione
dei dati!

Che diritti puoi esercitare?

Puoi chiedere informazioni sui tuoi dati personali, la modifica o la cancellazione degli stessi (nei limiti di quanto possibile),
nonché revocare i consensi che eventualmente hai prestato e far valere altri diritti meglio specificati nelle informative estese.

A chi puoi rivolgerti?

Alla Fondazione Santa Lucia alla mail privacy@pec.fondazionesantalucia.it o al Responsabile della Protezione dei Dati (c.d.
“DPO”) alla mail dpo@hsantalucia.it . Eventualmente puoi proporre reclamo al Garante Privacy.

Tutto qui?

Certo che no! Questa è una informativa ‘semplificata’, utile a consentirti di conoscere le informazioni minime in modo
semplice: per maggiori dettagli su come utilizziamo i tuoi dati ti invitiamo a leggere le informative complete e dettagliate che
sono consultabili sul sito web, nonché presso le sale d’attesa, gli sportelli di accettazione e nei reparti della Fondazione Santa
Lucia.

