INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679
Gentile Sig./Sig.ra,
l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (“ISMETT” o “Istituto”) e UPMC Italy
S.r.l. (“UPMCI”), in qualità di Contitolari del trattamento, le forniscono le seguenti informazioni ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di
seguito “Regolamento”) – in merito all’utilizzo dei suoi dati personali raccolti per poter accedere al servizio
di prenotazione della vaccinazione presso l’Istituto, nell’ambito della Campagna Nazionale Vaccinale.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti compilando il presente form saranno trattati al solo fine di permetterle di usufruire del servizio
di prenotazione della vaccinazione.
NATURA DEI DATI TRATTATI - BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per registrarsi al servizio di prenotazione, le sarà chiesto di fornire i suoi dati anagrafici ed il suo numero di
cellulare al quale le verrà inviato, via sms, un codice univoco (OTP - One Time Password) necessario per
ultimare la registrazione. Inoltre, per la prenotazione della vaccinazione, potrebbe esserle chiesto di fornire
informazioni relative alla sua salute quali, per esempio, se sia un soggetto trapiantato o se sia in attesa di
trapianto ovvero sia un donatore di organi, ecc.
I dati saranno utilizzati esclusivamente al fine di evadere la sua richiesta di prenotazione e saranno conservati
per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento di tale finalità. I suoi dati potranno essere
utilizzati per inviarle un sms sulla data di prenotazione.
La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dalla sua richiesta di accedere al servizio di
prenotazione vaccinale presso l’Istituto (artt. 6.1 lett. b e 9.2 lett. h, del Regolamento - “trattamento
necessario per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale conformemente ad un contratto
con un professionista della sanità”).
Ulteriori informazioni in merito a soggetti terzi che potranno essere destinatari dei suoi dati, le verranno
fornite in Istituto al momento della somministrazione del vaccino.
Per quanto attiene le ulteriori informazioni prescritte dall’art. 13 del Regolamento e non contenute nella
presente, la invitiamo a consultare l’informativa pazienti reperibile sul sito www.ismett.edu alla pagina
“Privacy”.

