INFORMATIVA
PRIVACY
SEMPLIFICATA
PAZIENTI
Fondazione Santa Lucia IRCCS ha a cuore la Sua
privacy. Legga attentamente le informazioni che
seguono e per dubbi o domande ci contatti agli
indirizzi:
privacy@hsantalucia.it
dpo@hsantalucia.it

PERCHÈ ABBIAMO BISOGNO DEI SUOI
DATI?
Per attività di diagnosi e cura.

I Suoi dati personali sono necessari,
prevalentemente, per attività di diagnosi e
cura nonché per l'espletamento di pratiche
amministrative.
Se tratteremo i Suoi dati per ulteriori finalità
forniremo sempre specifiche informazioni a
riguardo, chiedendo se necessario il Suo
consenso.

CHI TRATTA I SUOI DATI?

Fondazione Santa Lucia IRCCS tramite il proprio
personale.
Fondazione Santa Lucia IRCCS è un ospedale di
neuroriabilitazione e un istituto di ricerca in
neuroscienze.
Il personale di Fondazione Santa Lucia è
costantemente formato per garantire elevati
standard di riservatezza e tutela dei dati
personali.

DI QUALI DATI ABBIAMO BISOGNO?

Solo quelli strettamente necessari.

Abbiamo bisogno dei Suoi dati anagrafici (es.
nome, cognome, data di nascita), mail, numero
di telefono e dati relativi alla Sua salute
necessari per il percorso di cura.
La informeremo sempre se abbiamo necessità
di richiederle ulteriori dati.

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI?
Prevalentemente chiedendoli a Lei

Qualora necessario anche attraverso
caregiver, tutori/amministratori di sostegno,
etc. In alcuni casi sarà l’ospedale di
provenienza o il medico curante a fornirci le
informazioni necessarie.
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COME TRATTIAMO I SUOI DATI E PER
QUANTO TEMPO?
Solo per il tempo necessario e con rigorosi standard
di riservatezza
Nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge,
trattiamo i Suoi dati secondo rigorose policy di
sicurezza e solo per il tempo necessario ad
adempiere alle finalità per cui li raccogliamo.
La informiamo che i dati relativi ad episodi di
ricovero saranno conservati illimitatamente in
cartella clinica.

A QUALI SOGGETTI COMUNICHIAMO I
SUOI DATI?
Fondazione Santa Lucia effettua comunicazioni nel
rispetto delle norme sulla protezione dei dati.
I Suoi dati vengono trattati da personale e
collaboratori della Fondazione specificatamente
autorizzati ed istruiti; inoltre possono essere
comunicati a soggetti terzi dei quali il Santa Lucia si
avvale per l'erogazione di servizi (es. fornitori),
nonché ad Enti, Autorità che richiedano tali dati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI?

Avrà sempre il controllo dei Suoi dati.

Potrà chiedere informazioni sui Suoi dati
personali, la modifica o la cancellazione degli
stessi, nonché revocare i consensi che
eventualmente ha prestato e far valere gli
altri diritti meglio specificati nelle
informative estese.
Può chiedere informazioni agli indirizzi:
privacy@hsantalucia.it
dpo@hsantalucia.it

CONSULTI L'INFORMATIVA ESTESA

Questa è una informativa semplificata, utile a consentirLe
di conoscere le informazioni minime in modo semplice: per
maggiori dettagli su come utilizziamo i Suoi dati La
invitiamo a leggere le informative complete e dettagliate
che sono consultabili sul nostro sito web, nonché presso le
sale d’attesa, gli sportelli di accettazione e nelle unità
operative della Fondazione Santa Lucia IRCCS.
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