Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Gentile Signora/Signore, La presente informativa in merito
al trattamento dei dati personali viene resa dall’Istituto
Oncologico Veneto ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”.
INFORMAZIONI AGLI UTENTI SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
L’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, con sede legale in
Padova, Via Gattamelata n. 64 – C.F/P.Iva 04074560287www. iov.veneto.it- protocollo.iov@pecveneto.it in qualità
di titolare del trattamento, determinando le finalità ed i
mezzi del trattamento, gestirà i Suoi dati personali secondo
le informazioni riportate nel presente documento.
Il trattamento avrà ad oggetto sia i dati personali raccolti
presso di Lei, ai sensi dell’art. 13 GDPR, sia quelli non
raccolti presso di Lei, ai sensi dell’art. 14 del GDPR, quali
ad esempio quelli raccolti anche presso terzi.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei
Dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, e-mail
rpd@iov.veneto.it
Eventuali modifiche di tale nomina saranno pubblicate sul
sito web del Titolare.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE
GIURIDICA
I Suoi dati personali e particolari (quali, ad esempio quelli
idonei a rivelare lo stato di salute e/o la vita sessuale della
persona, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose
e i dati genetici) saranno trattati per le seguenti finalità.
1. svolgere tutte le attività necessarie in tema di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del Suo
stato di salute; ciò potrà comportare la raccolta dei
Suoi dati personali in caso di ricovero e in caso di
prestazioni ambulatoriali; per tale finalità la base
giuridica del trattamento è costituita dalla necessità
di tutelare il Suo interesse vitale, tramite diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria, ovvero gestione dei
sistemi e servizi sanitari;
2. svolgere attività di ricerca scientifica e attività
didattica, quali:
- ricerca statistica ed epidemiologica anche
nell’ambito di sperimentazioni cliniche;
- attivazione e alimentazione di registri di patologia
istituiti a livello regionale o nazionale;
- attività didattiche e di formazione professionale di
medici, esercenti la professione sanitaria e
studenti, frequentatori volontari e stagisti;

-

attività didattiche in aula prive di dati
identificativi.
Per tali finalità la base giuridica è il consenso, laddove
richiesto e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri;
3.

4.

5.

6.

7.

espletare gli adempimenti amministrativi e
gestionali, svolgere attività di monitoraggio e
valutazione dei servizi sanitari ed effettuare e/o
consentire a terzi di effettuare ricerca statistica ed
epidemiologica
per
finalità
di
tutela
dell’incolumità fisica e della salute di terzi e della
collettività; per tale finalità, la base giuridica del
trattamento è costituita dalla necessità di
adempiere agli obblighi legali e/o contrattuali cui
è soggetto il titolare del trattamento;
gestire l’eventuale contenzioso; per tale finalità la
base giuridica del trattamento è costituita dalla
necessità di accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni;
agevolare l’accesso dei visitatori nel corso del
ricovero ospedaliero; tale finalità potrà essere
espressa solo previo Suo consenso;
permetterLe di accedere al servizio di
consultazione online dei referti, messo a
disposizione dall’Istituto per la stampa e
l’archiviazione dei referti sul Suo PC o dispositivo
mobile: si ricorda a tale proposito che il referto online sarà disponibile per un tempo limitato,
massimo 45 giorni, ma deve essere comunque
scaricato entro 30 giorni dalla data di refertazione
per non incorrere nel pagamento dell’intero costo
della prestazione, come previsto dalla normativa
vigente; tale finalità potrà essere perseguita solo
previo Suo consenso;
consentire al Suo Medico di Medicina Generale
(MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS) di
acquisire automaticamente ed in via telematica i
Suoi esami/referti; tale finalità potrà essere
perseguita solo previo Suo consenso;

Ulteriori trattamenti di dati personali e particolari saranno
effettuati mettendoLe a disposizione informazioni
aggiuntive e chiedendoLe uno specifico ed esplicito
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consenso, laddove sia previsto dalla norma. Si tratta di
trattamenti quali, ad esempio, l’implementazione del
Dossier Sanitario Elettronico o del Fascicolo Sanitario
Elettronico.
DESTINATARI DEL TRATTAMENTO: A CHI
COMUNICHIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati possono essere comunicati, nei casi previsti da
norme di legge o di regolamento, a soggetti pubblici o
privati, Enti ed Istituzioni per il raggiungimento delle
rispettive finalità.
Ad esempio:
- Enti sovraordinati esercitanti funzioni di indirizzo
e controllo sullo IOV;
- Soggetti verso i quali la comunicazione dei dati sia
necessaria per lo svolgimento dell’attività
istituzionale dello IOV;
- Soggetti qualificati a intervenire in controversie di
cui è parte lo IOV;
- Aziende Sanitarie con le quali sono/saranno in
essere convenzioni/accordi per l’erogazione di
servizi e prestazioni sanitarie;
- Compagnia assicurativa dell’Istituto al fine di
tutelare gli operatori e l’Istituto stesso nelle ipotesi
di responsabilità;
- Enti previdenziali per gli scopi connessi alla tutela
della persona assistita;
- Autorità giudiziaria e/o di Autorità di Pubblica
Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla
legge.
In caso di ricovero presso le strutture dell’Istituto Lei ha
diritto a non rendere nota la propria presenza in reparto a
soggetti terzi e di comunicare le informazioni sul Suo stato
di salute solo ai soggetti da Lei individuati compilando
apposita modulistica.
Fermo quanto sopra, i Suoi dati personali potranno essere
conosciuti e trattati da persone autorizzate al trattamento,
debitamente nominate come delegati/incaricati.
Tra i soggetti coinvolti nelle attività di trattamento, sono
comprese inoltre imprese esterne, alle quali è affidato il
compito di svolgere specifiche operazioni necessarie per
garantire i servizi dell’Istituto, nei limiti strettamente
pertinenti alle finalità di cui sopra, e i fornitori di beni e
servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle
piattaforme
tecnologiche
impiegate
nell’Istituto,
previamente nominati quali responsabili del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE
TERZO
O
UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
È possibile che i Suoi dati personali vengano trasferiti a
soggetti di un altro Paese, anche all’esterno dell’Unione
Europea, se previsto da un obbligo di legge oppure

dall’assolvimento di obblighi contrattuali verso un
Responsabile del trattamento. I trasferimenti verso Paesi
extra-UE saranno effettuati soltanto nel pieno rispetto del
GDPR ed in particolare delle regole del Privacy-Shield
laddove applicabili (ad esempio verso provider di servizi
con sede in U.S.A. che hanno adottato tale protocollo di
sicurezza) ovvero di misure di protezione analoghe.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti
e, successivamente, per il tempo previsto dalle disposizioni
normative e regolamentari vigenti applicabili.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE
SUL
MANCATO
CONFERIMENTO
Il conferimento dei Suoi dati personali anche particolari è
necessario per le finalità sopra richiamate.
Il rifiuto a fornire i Suoi dati comporta, a seconda dei casi
(a mero titolo esemplificativo, per le finalità di cui al
numero 1 e 2), l’impossibilità per lo IOV di gestire ed
erogare le prestazioni sanitarie richieste e/o l’impossibilità
di ottenere i benefici economici richiesti e/o previsti dalla
normativa vigente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha diritto (artt. 15-22 GDPR) di chiedere allo IOV di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento ovvero di opporsi, se
ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità
dei dati da Lei forniti – solo se oggetto di un trattamento
automatizzato basato sul Suo consenso o su un contratto, in
ogni caso salvo le eccezioni e limitazioni all’esercizio
stabilite dal GDPR o da altre discipline concorrenti. Lei ha,
altresì, il diritto di revocare il consenso prestato per le
finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la
liceità del trattamento effettuato sino al momento della
revoca.
Lei potrà esercitare i Suoi diritti contattando la U.O.C.
Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche- Ufficio Privacy
all’indirizzo e-mail: privacy@iov.veneto.it.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art.
77 del GDPR, all’autorità di controllo competente in
materia (in Italia: il Garante per la Protezione dei Dati
Personali).
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