Mod. 084 Rev. 9

Informativa sul trattamento dei dati personali di utenti del CNAO
Gentile Signore/Signora,
con la presente intendiamo informarLa che i dati personali richiesti da Fondazione CNAO verranno utilizzati con le finalità (di
seguito illustrate) di:
1.
2.
3.
4.

Valutazione clinica e cura con trattamento adroterapico
Ricerca scientifica
Comunicazione scientifica ed istituzionale della Fondazione
Videosorveglianza ai fini di sicurezza nella struttura sanitaria.

1.

Valutazione clinica e cura con trattamento adroterapico

Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) è una struttura sanitaria che si occupa di valutare e curare i tumori
radioresistenti mediante l’impiego di protoni e di ioni carbonio (adroni, da cui il termine adroterapia). Il trattamento di dati
personali effettuato dalla Fondazione è quindi necessario per la valutazione clinica (imaging, seconde opinioni, eligibilità al
trattamento) e successivamente per la cura mediante adroterapia.
Il trattamento dei dati avverrà per adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi della Fondazione: il conferimento dei
dati (anche relativi allo stato di salute) è pertanto necessario per l’esercizio dell’attività di valutazione clinica e cura che non
potrà essere effettuata altrimenti.
Fondazione CNAO utilizzerà i Suoi dati e quelli delle persone da Lei eventualmente indicate, nell’apposito modulo compilato
e firmato in accettazione, per comunicazioni di servizio strettamente funzionali al percorso di terapia(promemoria data di
prenotazione, norme di preparazione agli esami, follow-up periodici) e/o per informazioni relative al Suo stato di salute.
I Suoi dati saranno conservati, come previsto dalla vigente legislazione, per almeno 10 anni e, in caso di accesso al percorso di
trattamento adroterapico, gli stessi saranno conservati in cartella clinica per un periodo illimitato, ai sensi delle vigenti
prescrizioni di legge (DPR 128/1969).
I Suoi dati saranno trattati da personale appositamente incaricato e vincolato alla segretezza, in modalità elettronica e cartacea
e potranno essere trasmessi ad organismi del servizio sanitario nazionale, a soggetti terzi destinati per legge, ad altre strutture
sanitarie o fondi di previdenza e assistenza integrativa, su sua richiesta, e alle persone esplicitamente riportate sul modulo di
cui sopra.
Salvo Sua diversa indicazione e Suo specifico consenso (che segue) i Suoi dati non saranno diffusi in alcun modo.
2.

Ricerca scientifica

La Fondazione CNAO effettua ricerca scientifica sulle applicazioni della adroterapia e a questo scopo utilizza (con analisi
retrospettive interne alla struttura) i dati raccolti nelle attività di valutazione clinica e di cura, solo dietro specifico consenso
assolutamente facoltativo prestato dall’interessato. La mancata adesione alle attività di ricerca scientifica non compromette in
alcun modo il percorso di cura.
Eventuali attività di ricerca basate su studi clinici sono oggetto di specifiche informative e richieste di consenso.
In ogni caso, tutti i dati utilizzati sono trattati in forma pseudonima dal personale incaricato della ricerca e sono riconducibili
all’interessato, solo se necessario, a cura del suo medico, per migliorare l’attività di cura.
Le attività di analisi statistica e di ricerca scientifica della Fondazione CNAO potranno essere inserite in pubblicazioni e/o
presentate a congressi, convegni e seminari a carattere scientifico e sono effettuate sui dati resi rigorosamente anonimi.
3.

Comunicazione scientifica ed istituzionale della Fondazione

Per comunicare e promuovere la sua attività, Fondazione CNAO realizza interviste a pazienti e medici e pubblica filmati e
fotografie per trasmissioni televisive, pubblicazioni su riviste scientifiche, pubblicazione sul sito web della Fondazione CNAO
(www.cnao.it) o sui suoi profili di social network ed eventualmente sul suo bilancio sociale.
Siamo quindi ad informarLa che potrebbe esserLe richiesto dall’Ufficio Comunicazione della Fondazione, di rilasciare
un’intervista o essere ripreso/fotografato (in condizioni di assoluto decoro e nel rispetto della dignità e della reputazione della
persona fisica) durante o dopo la Sua permanenza nel nostro centro.
Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali a questa finalità è assolutamente facoltativo e, se prestato, può essere
revocato in ogni momento. L’autorizzazione è da considerarsi a titolo gratuito e senza limiti di tempo e concessa anche ai sensi
degli articoli 96 e 97 della Legge 633/41 (“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio
senza il consenso di questa” e “Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in
commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.)
In caso di consenso i Suoi dati personali saranno pubblicati sugli strumenti di diffusione mediatica di cui sopra e saranno
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conservati negli archivi elettronici della Fondazione.
4.

Finalità di videosorveglianza

La informiamo altresì che in alcune zone interne ed esterne della struttura sono presenti videocamere installate a scopo di
sicurezza e di radioprotezione e che questo trattamento trova quindi il suo fondamento di liceità nell’interesse legittimo di
Fondazione CNAO di proteggere la struttura e le persone che vi soggiornano.
A questo scopo, La informiamo che le telecamere esterne sono sorvegliate dal personale incaricato della guardiania del Centro,
come quelle interne che riprendono l’area del reparto accettazione. In ogni sala di trattamento sono presenti telecamere viste
dal personale sanitario che si occupa di gestire la terapia. Al piano interrato sono inoltre presenti delle telecamere visionabili
dal personale tecnico di macchina (opportunamente sfocate) allo scopo di garantire la sicurezza della struttura sanitaria e
rispettare la normativa in materia di radioprotezione.
Tutte le immagini sono registrate esclusivamente a fini di sicurezza e le videoregistrazioni, mantenute per lo stretto tempo
necessario (72 ore) e accessibili solo con utenza specifica (non fisicamente), possono essere visionate, in caso di eventi
incidentali o su esplicita richiesta delle autorità giudiziarie, esclusivamente dall’unità aziendale incaricata.
Aspetti generali (comuni a tutte le finalità)
Per tutte le finalità sopra riportate, non sono previsti trasferimenti di dati personali fuori dal territorio della Unione Europea.
Tutti i dati personali trattati da Fondazione CNAO sono protetti da adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla
normativa vigente.
In qualità di interessato, come previsto dagli articoli 15-22 del RGPD (UE) 2016/679, Lei ha il diritto di richiedere a
Fondazione CNAO l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi (laddove applicabile) o la
limitazione del trattamento dati. Ha altresì il diritto a revocare in qualunque momento il consenso eventualmente espresso,
nonché il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo: privacy@cnao.it.
Sarà nostra cura risponderLe senza ritardo.
Il titolare del trattamento dati è Fondazione CNAO - Strada Campeggi 53 - 27100 PAVIA - privacy@cnao.it
Il Data Protection Officer di Fondazione CNAO è sempre raggiungibile all’indirizzo dpo@cnao.it.

