CONDIZIONI DI SERVIZIO
Dichiaro
 di aver prestato consenso ad esporre in consulenza telematica con la Dott.ssa Elisa
Berdondini il caso clinico da cui sono interessato;

 di acconsentire, in particolare, a che la Dott.ssa Elisa Berdondini acquisisca tramite
videoconferenza i primi elementi, relativi ai dati anagrafici del paziente, oltre ai sintomi, anamnesi
e patologie in genere, al solo scopo di avere un primo inquadramento del caso e programmare le
successive valutazioni e cure del caso, in base al programma di lavoro organizzato dal medico;

 di esser edotto e consapevole che la conferenza telematica, nel corso della quale
esporrò il caso alla Dott.ssa Elisa Berdondini non è una visita medica, non ha finalità terapeutiche e
non saranno impartite prescrizioni mediche, fatta salva la necessità (e/o possibilità) di gestire
immediatamente la patologia, con i consigli e farmaci del caso;

 di esser edotto e consapevole che la diagnosi definitiva (e le eventuali cure o indicazioni
di cure) avverrà esclusivamente a seguito della valutazione diretta che la Dott.ssa Elisa Berdondini
effettuerà di persona alla presenza fisica tanto del medico che del paziente;

 di esser consapevole che acconsento ad avere un primo contatto con il medico
specialista cui sono stato indirizzato o che io stesso ho scelto in via telematica allo scopo di
ottenere risparmio di tempo e risorse, poiché il medico, in base alle risposte fornite, potrà:

A - dare le prime indicazioni sugli eventuali esami diagnostici da sostenere prima della visita
ambulatoriale o ricovero ospedaliero; ottimizzare modi e tempi delle visite specialistiche
necessarie, evitando inutili e costosi spostamenti;

B - indirizzare il paziente verso Colleghi specialisti in diverse branche della medicina ove
necessario od opportuno, ovvero specialisti in Urologia ma con competenze tecniche acquisite in
particolari settori della specializzazione;

C - ottimizzare luoghi e tempi dell’eventuale ricovero, ove sia possibile programmarne la
probabilità o la necessità fin dal primo contatto.

Di tutto quanto precede dichiaro di esser perfettamente edotto e consapevole e, senza
alcuna riserva o perplessità,

-> autorizzo la Dott.ssa Elisa Berdondini ad assumere in via telematica (in videoconferenza)
tutte le necessarie informazioni riguardanti il caso clinico per cui ha chiesto l’intervento del
medico chirurgo suddetto.

 Acconsento, altresì, che i dati e l’eventuale documentazione fotografica possano esser
raccolti a scopo di documentazione clinica, fermo restando che il medico chirurgo si impegna ad
usare la predetta documentazione solo in contesto scientifico e con garanzia di anonimato.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 General Data
Protection Regulation (GDPR)
Finalità.
Desideriamo informarla che i dati personali conferiti saranno utilizzati per la finalità di dar seguito
alla sua richiesta di contatto.
Modalità per il trattamento dei dati.
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è la Dottoressa Elisa Berdondini P. IVA: 02099720399
che riceve presso la Clinica Cellini Gruppo Humanitas, Via Cellini, 5 - 10126 Torino Telefono:
344.12.06.501 - Email: info@stenosi-uretrale.it
Comunicazione e diffusione.
I dati personali conferiti non saranno comunicati al di là del personale preposto da parte dalla
Dottoressa Elisa Berdondini e tanto meno saranno oggetto di diffusione.

Criteri di conservazione.
I dati saranno conservati dalla Dottoressa Elisa Berdondini per tutto il periodo necessario
all’erogazione dei servizi richiesti, per i tempi successivi necessari ad adempiere alle norme di
legge, nonché per i tempi necessari per permettere un’eventuale difesa e tutela in giudizio.
Trasferimento di dati in Paesi Extra UE.
Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi al di fuori della comunità europea.
Processi automatizzati di profilazione.
I dati conferiti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
Cookies e dati di navigazione.
Per quanto concerne i dati di navigazione e l’utilizzo di cookies tecnici e analitici, si invita a
prendere visione della Cookies Policy di questo sito.
Diritti degli interessati.
L’interessato ha diritto ad esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli artt. 7-10
d.lgs.196/2003 e degli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Pertanto i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la portabilità, la
trasformazione in forma anonima o il blocco in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
– via e-mail, all’indirizzo: info@stenosi-uretrale.it
– oppure telefonando al numero 344.12.06.501
I diritti degli interessati, inoltre, sono tutelati dall’Autorità di Controllo a cui è possibile, in caso di
necessità, proporre reclamo (Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio
n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail:
garante@gpdp.it Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it)

