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Gentile paziente, 

 

per noi è molto importante proteggere i Suoi dati personali. Pertanto, di seguito Le illu-

striamo gli scopi per cui i centri medici di Centramed AG raccolgono, memorizzano o 

trasmettono i Suoi dati. Inoltre, riportiamo anche i Suoi diritti relativi alla protezione dei 

dati. 

Responsabilità 

Il soggetto responsabile dell’elaborazione dei Suoi dati personali, in particolare di quelli 

relativi alla Sua salute, è Centramed AG. 

In caso di domande sulla protezione dei dati o se si desidera esercitare i propri diritti in 

materia di protezione dei dati, si prega di contattare per iscritto il nostro responsabile della 

protezione dei dati utilizzando i dati di contatto riportati di seguito. Se desiderate che la 

vostra cartella clinica venga rilasciata, contattate direttamente il centro medico in cui 

siete stati curati. 

Centramed AG 

Responsabile protezione dei dati 

Peter Merian-Weg 4 

4002 Basel 

E-Mail:  datenschutz@centramed.ch 

Raccolta dei dati e scopi dell’elaborazione 

La raccolta, la memorizzazione, l’elaborazione, l’utilizzo e la conservazione dei Suoi dati 

personali avvengono in conformità con le normative vigenti e servono alla documenta-

zione e alla fatturazione del vostro trattamento. 

Da un lato, i dati vengono registrati dal medico che La prende in cura, nell’ambito delle 

prestazioni mediche in questione. Dall’altro, anche altri professionisti e professioniste del 

settore sanitario presso cui Lei è in cura mettono a nostra disposizione dei dati.  

Verranno elaborati soltanto i dati delle Sue cartelle cliniche che sono collegati alla pre-

stazione medica in questione. La cartella clinica comprende sia le informazioni personali 

fornite dal/dalla paziente nel questionario per pazienti, come dati personali, dati di con-

tatto e informazioni assicurative, sia i dati sanitari raccolti nell’ambito della prestazione 

sanitaria in questione, come anamnesi, diagnosi, proposte terapeutiche ed esiti. 
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Accesso ai dati 

Attraverso i propri centri medici, Centramed AG propone a ogni paziente un’offerta di 

prestazioni che è indipendente dalla sede. Ciò significa che ogni paziente può rivolgersi 

a qualsiasi centro medico di Centramed AG per la prestazione scelta (nel rispetto del 

modello di assicurazione di malattia selezionato).  

Nel nostro sistema di gestione delle cartelle cliniche dei pazienti, professionisti/e sanitari/e 

e assistenti autorizzati/e dei nostri centri medici possono accedere ai Suoi dati soltanto 

nell’ambito della prestazione sanitaria in questione. Inoltre, nell’ambito dei processi di 

certificazione e verifica consentiamo alla Fondazione EQUAM di visionare i dati personali 

in nostro possesso, fra i quali in determinate circostanze possono figurare anche i Suoi 

dati. 

Tutte le persone autorizzate sono tenute a rispettare l’obbligo di confidenzialità. I Suoi dati 

sono inoltre sottoposti a segreto professionale da parte del medico. 

Destinatari dei dati 

Trasmettiamo a terzi i Suoi dati personali e, in particolare, i Suoi dati sanitari, solo ove con-

sentito o richiesto dalla legge oppure laddove Lei abbia acconsentito alla trasmissione di 

tali dati nell’ambito della prestazione sanitaria in questione. 

Tra gli altri, i destinatari dei Suoi dati personali possono essere altri/e professionisti/e sani-

tari/e, la Sua cassa di malattia, agenzie di recupero crediti e autorità.  

▪ I dati vengono trasmessi alla Sua cassa di malattia esclusivamente al fine dell’ad-

debito delle prestazioni da Lei fruite e del chiarimento di questioni di natura me-

dica. La tipologia di dati trasmessi dipende dallo scopo previsto. 

▪ La trasmissione dei dati del/della paziente e della fattura necessari a un’agenzia 

di recupero crediti può avvenire esclusivamente al fine dell’incasso del denaro 

dovuto (riscossione di crediti pendenti). 

▪ La trasmissione dei dati alle autorità cantonali e nazionali (es. assicurazione infor-

tuni e assicurazione invalidi, dipartimenti di sanità, ecc.) può avvenire esclusiva-

mente sulla base di obblighi e disposizioni legali. 

In singoli casi, a seconda del trattamento e del consenso prestato, i dati possono essere 

trasferiti ad altri destinatari autorizzati. Questi includono, ad esempio, laboratori, altri me-

dici, fornitori di servizi di Centramed AG come i fornitori di servizi informatici. 

Analogamente, potremo trasmettere i Suoi dati a terzi per la conduzione di studi. In que-

sto caso, i dati potranno essere trasmessi solo qualora Lei abbia fornito il consenso alla 

partecipazione a studi e soltanto in forma anonima. 

Comunicazioni 

Ai fini di comunicare con Lei e scambiare i dati, possiamo utilizzare diversi mezzi e stru-

menti di comunicazione, tra cui telefono fisso, telefono cellulare, SMS, corrispondenza 

postale e posta elettronica. 

https://www.equam.ch/
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Dal momento che i dati dei pazienti sono dati personali particolarmente meritevoli di pro-

tezione, ci adoperiamo affinché la comunicazione sia il più sicura possibile. Per proteg-

gere i vostri dati e mantenere la riservatezza vengono adottate diverse misure tecniche 

e organizzative. Ad esempio, i vostri dati vengono inviati per e-mail solo in forma criptata. 

Inoltre, per la comunicazione via SMS ci assicuriamo che il messaggio possa essere visua-

lizzato contemporaneamente su più dispositivi mobili (es. telefono cellulare e tablet), a 

seconda del tipo di registrazione. Qualora tali dispositivi siano utilizzati da più utenti, per 

esempio più membri della stessa famiglia, non si può escludere che i messaggi possano 

essere visualizzati anche da altre persone, oltre che dal destinatario. 

Nel caso in cui abbia preferenze sulle modalità di comunicazione o desideri espressa-

mente escludere un determinato canale per le comunicazioni, lo comunichi al Suo cen-

tro medico di riferimento. 

I Suoi diritti 

Revoca del consenso 

Qualora abbia concesso il Suo esplicito consenso all’elaborazione dei dati, potrà revo-

carlo in qualsiasi momento. Analogamente, potrà revocare o modificare in qualsiasi mo-

mento la scelta dei canali di comunicazione effettuata in precedenza.  

La revoca del consenso deve essere effettuata per iscritto. La legalità del trattamento 

dei dati effettuato fino alla revoca rimane inalterata dalla revoca stessa. Potete infor-

mare il centro medico in cui siete in cura dei vostri desideri in merito alla scelta della 

comunicazione. 

Richiesta di informazioni, visione e rilascio 

In base alle leggi vigenti, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di richiedere informazioni 

gratuite su origine, destinatari e scopo dell’elaborazione dei Suoi dati personali in nostro 

possesso. 

Ha inoltre il diritto di esaminare a titolo gratuito la Sua cartella clinica e di ottenerne una 

copia. Tale copia potrebbe essere rilasciata a pagamento. Gli eventuali costi collegati 

all’emissione della copia Le saranno comunicati in precedenza. Per esercitare questo 

diritto, può presentare allo studio medico l’apposito modulo compilato per l’emissione 

della copia, insieme a un documento che comprovi la Sua identità. Il modulo di cui sopra 

può essere distribuito o consegnato dal vostro studio.  

Per motivi di protezione dei dati personali, il rilascio della cartella clinica può avvenire solo 

dietro presentazione di un documento d’identificazione adeguato (carta d’identità o 

passaporto). Questa condizione vale anche per rappresentanti legali e persone dele-

gate, che dovranno inoltre esibire la relativa delega. Dopo aver proceduto alla corretta 

identificazione e firma del modulo, la Sua cartella clinica Le sarà fornita di persona nello 

studio oppure inviata tramite Posta A. 

Per quanto riguarda visione e rilascio delle cartelle cliniche, fanno eccezione le informa-

zioni di terzi la cui segretezza rappresenti in larga parte un interesse privato o pubblico, 
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per esempio gli appunti privati del/della professionista sanitario/a, fermo restando che 

non contengano riferimenti alla prestazione sanitaria a Lei fornita. 

Diritto alla portabilità dei dati 

Lei detiene il diritto di farsi fornire o di chiedere di fornire a terzi, in formato attuale e leg-

gibile da macchine, i Suoi dati da noi elaborati in modalità automatica o digitale. In par-

ticolare, tale diritto vale anche per la trasmissione di dati medici a un/una professionista 

del settore sanitario di sua scelta. Qualora Lei richieda la trasmissione diretta dei dati a 

un/una altro/a responsabile, tale trasmissione potrà avvenire solo se possibile dal punto 

di vista tecnico. 

Rettifica delle informazioni 

Qualora Lei constati o ritenga che i dati elaborati che La riguardano non siano corretti o 

completi, ha il diritto di richiederne la rettifica.  

Blocco e limitazione dell’elaborazione dei dati 

Lei ha la possibilità di richiedere la limitazione dell’elaborazione dei Suoi dati personali. In 

caso di limitazione, i Suoi dati personali saranno bloccati, non potranno essere ulterior-

mente elaborati e non saranno più visualizzati nel sistema. Il blocco dei dati oppure la 

limitazione della loro elaborazione può avvenire anche nei seguenti casi: 

▪ Per l’intera durata del processo di verifica, qualora Lei abbia contestato la corret-

tezza dei Suoi dati personali in nostro possesso. 

▪ Se l’elaborazione dei Suoi dati personali avviene in modo illegittimo. 

▪ Se i Suoi dati personali in nostro possesso non sono più rilevanti per la prestazione 

sanitaria, tuttavia essi risultano necessari per esercitare, difendere o fare valere dei 

diritti. 

▪ Durante il processo di valutazione dei Suoi e dei nostri interessi, in caso di contro-

versia. 

Qualora Lei abbia richiesto la limitazione dell’elaborazione dei Suoi dati personali, tali 

dati, indipendentemente dalla loro memorizzazione, potranno essere elaborati esclusiva-

mente con il Suo consenso o con il fine di far valere, esercitare o difendere dei diritti legali, 

oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 

pubblico primario. 

Conservazione ed eliminazione 

In base alle disposizioni legali della Legge sanitaria, abbiamo l’obbligo di conservare le 

Sue cartelle cliniche per almeno 10 anni dalla conclusione della prestazione sanitaria o 

dalla data dell’ultima registrazione per prestazioni sanitarie. In base ad altre disposizioni 

giuridiche (es. termine legale per le radiografie, termini di prescrizione e diritti), potreb-

bero essere richiesti periodi di conservazione più lunghi. Il modulo di cui sopra può essere 

distribuito o consegnato dal vostro studio. 


