SOSD Farmacia
Direttore: Dott. Paolo Baldo
 +39.0434.659221 -  pbaldo@cro.it
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
SERVIZIO DI VIGILANZA SUI FARMACI
Gentile interessato,
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di seguito indicato come Centro), con sede in Aviano (PN), Via Gallini ,2, Titolare
del trattamento dei dati personali, La informa su come saranno trattati i Suoi dati personali da parte del Servizio di Vigilanza sui
Farmaci .
Il Servizio di Vigilanza sui Farmaci eroga, attraverso contatto diretto o tramite e-mail o telefono, le seguenti prestazioni:
- verifica di possibili interazioni di farmaci e altri prodotti;
- informazioni su caratteristiche, posologia ed effetti collaterali di farmaci e altri prodotti;
- informazioni sulla gestione di eventi avversi di terapie farmacologiche.
I dati trattati per lo svolgimento delle attività sopra descritte sono di natura personale (dati anagrafici, codice fiscale,
cittadinanza, residenza, n. telefonico, n. tessera sanitaria, indirizzo e-mail), nonché dati appartenenti a particolari categorie
(relativi allo stato di salute).
Si fa presente inoltre che gli operatori del servizio richiedono all’interessato i dettagli della terapia prescritta, di quella assunta e
di altri prodotti (farmaci e altri prodotti, sintomi, tempistiche e informazioni necessarie ad inquadrare un evento avverso).
Responsabile della protezione dei dati
Il Centro, così come previsto dall’articolo 38 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), ha designato il proprio
Responsabile della Protezione dei Dati personali, che può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@cro.it
Finalità del trattamento e base giuridica
Il Centro tratta i dati personali, in assenza dei quali non è possibile erogare i Servizi sopra descritti, per il perseguimento delle
finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria e trova la sua base giuridica nell’articolo 9 par. 2 lettera h del GDPR.
Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati personali oggetto dello specifico trattamento da parte del Centro sono conferiti dagli interessati o dai loro rappresentanti
legali.
Modalità di trattamento
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate, previa adozione di misure adeguate di sicurezza tecnica ed
organizzativa, con modalità elettroniche e/o manuali da parte di soggetti appositamente autorizzati dal Centro, in ottemperanza a
quanto previsto dagli 28, 29 e 32 del GDPR, rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza,
proporzionalità, pertinenza e non eccedenza
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati personali oggetto di trattamento non sono oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ad altri soggetti solo in caso di
espressa previsione normativa
Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati dal Centro nel rispetto del principio di minimizzazione e in conformità al Piano di conservazione
della documentazione aziendale (c.d. Massimario di scarto) qualora presente
Esercizio dei diritti
In ogni momento gli interessati possono contattare il Data Protection Officer del Centro per esercitare il diritto di accedere ai propri
dati personali, rettificare i dati inesatti, integrare dati incompleti, e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, richiedere la
cancellazione o la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo mail
dedicato dpo@cro.it, o depositata per iscritto all’Ufficio del protocollo o inviata con raccomandata A/R alla sede del Centro.
Diritto di reclamo
Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti, sono reperibili sul sito web http://www.cro.sanita.fvg.it linkPrivacy.

Il Titolare del trattamento
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

