
ORTHOPAEDIC&TRAUMATOLOGY SECOND OPINION 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Perché leggere questa informativa? 

Il team Second Opinion utilizzerà una serie di informazioni che la riguardano e lei ha il diritto di 

essere informato/a su quali siano queste informazioni, per quali scopi e secondo quali modalità 

saranno utilizzate, a chi potranno essere comunicate, ecc. Soprattutto sarà lei, tramite il suo consenso, 

a scegliere se autorizzare o meno il team, dopo essere stato/a informato/a sulla natura obbligatoria o 

facoltativa del consenso e sulle conseguenze del mancato consenso. 

 

Di seguito, sono descritte le modalità di gestione del O&T Second Opinion Service presente 

all'interno del sito www.vinicioperrone.com e in riferimento al trattamento dei dati personali degli 

utenti. L’informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), a coloro che interagiscono con i servizi 

web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo citato corrispondente alla pagina iniziale del 

sito www.vinicioperrone.com. L’informativa è resa solo per il sito www.vinicioperrone.com e non per 

altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.  

Titolare del trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito web possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. Titolare del loro trattamento: Dott. Vinicio Luciano Perrone – Via 

Sandro Pertini n. 12, 73048, Nardò (LE) – email: vinicio.perrone@vinicioperrone.com  

 

Protezione dei Dati Personali e Tutela della Riservatezza  

Informativa – art. 13 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. lgs 196/03)  

 

Quali informazioni che la riguardano saranno acquisite ed utilizzate dal team nella formulazione 

della O&T Second Opinion? 
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Sia informazioni di carattere generico (dati anagrafici, recapiti postali, telefonici, immagini, ecc.) sia 

informazioni riguardanti lo stato di salute, quest'ultime definite dalla normativa come dati “sensibili”. 

Queste informazioni potranno essere fornite da lei o acquisite attraverso documentazione sanitaria nel 

corso di accertamenti o visite. In particolare i dati “sensibili” possono essere trattati solo con il suo 

consenso o con quello dei soggetti autorizzati, documentato per iscritto. Il consenso sarà considerato 

valido per ogni ulteriore accesso fino ad eventuale revoca o rettifica. 

 

Quali finalità saranno perseguite con le informazioni acquisite? 

Previo suo distinto consenso per ogni finalità indicata, le informazioni sono utilizzate:  

-per finalità di diagnosi e cura e per attività istituzionale ad esse correlate di tipo amministrativo, 

statistico, miglioramento della qualità e della sicurezza dei percorsi clinico-assistenziali.  

-per finalità di ricerca scientifica in campo medico e biomedico. In particolare per determinare 

possibili relazioni tra informazioni sul suo stato di salute e sui risultati dei trattamenti a cui è stato o 

sarà sottoposto.  

-inoltre, le informazioni anagrafiche, recapiti postali, telefonici e di posta elettronica, potranno essere 

utilizzate per l'inoltro di ulteriori comunicazioni a parte del team della O&T Second Opinion. 

 

Cosa succede in caso di negazione del suo consenso per le finalità indicate? 

-per le finalità di diagnosi e cura il consenso all'utilizzo dei dati personali e sensibili è indispensabile 

ed il mancato consenso comporta l'impossibilità di fornire qualunque tipologia di prestazione, salvo 

ovviamente le situazioni caratterizzate da urgenza, previste dalla normativa, per le quali anche senza il 

consenso si procede al trattamento dei dati funzionali all'esecuzione delle attività sanitarie 

indispensabili. 

Per le finalità di ricerca scientifica e per l'inoltro di ulteriori comunicazioni da parte del team O&T 

Second Opinion, il consenso è facoltativo ed il mancato consenso non comporta alcuna conseguenza 

per quanto riguarda l'ambito diagnostico-terapeutico. 
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In che modo saranno trattate le informazioni? 

Mediante supporto cartaceo o mediante strumenti elettronici, nel rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di tutela dei dati personali e con l'adozione di comunque misure di sicurezza. Il periodo di 

conservazione dei dati sarà dipendente dal tipo di documento che li contiene (es. 10 anni per la 

cartella clinica di ricovero). 

 

A chi potranno essere comunicate le informazioni che riguardano il suo stato di salute di salute? 

Tali informazioni non saranno comunicati a terzi tranne quando sia necessario o previsto da norma di 

legge. Potranno essere fornite informazioni sul suo stato di salute a familiari e conoscenti solo su sua 

espressa autorizzazione. 

 

Modalità e sicurezza del trattamento  

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti informatici idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate, 

così come richiesto dall’art. 32 GDPR, mediante i protocolli di comunicazione sicuri con algoritmi di 

crittografia SSL.  

 

Diritti degli interessati  

Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati personali) possono in qualunque momento, esercitare 

i diritti previsti dal Regolamento: 1.La cancellazione di tutti i dati. 2.La rettifica/modifica. 3.La 

limitazione. 4.La portabilità. 5.Il diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato 

(profilazione). Eventualmente segnalare ulteriori richieste attraverso contatto diretto all’e-mail 

presente in questo documento. L’esercizio dei diritti degli interessati Le richieste possono essere altresì 

rivolte utilizzando i seguenti contatti: Titolare del trattamento: Dott. Vinicio Luciano Perrone – Via 

Sandro Pertini n. 12, 73048 Nardò (LE) – email: vinicio.perrone@vinicioperrone.com  

 

Riepilogo principali consensi richiesti per il trattamento dei dati personali e sensibili 

Le sarà chiesto di manifestare per iscritto i seguenti consensi che saranno considerati validi per ogni 
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 al trattamento dei dati personali e sensibili, per finalità di diagnosi e cura e per attività 

istituzionali ad esso correlate di tipo amministrativo, statistico, miglioramento della qualità e 

della sicurezza dei percorsi clinico assistenziali; 

 al trattamento dei dati personali e sensibili per finalità di ricerca scientifica in campo medico e 

biomedico. I risultati potrebbero contribuire al progresso della Ricerca e potranno essere resi 

noti solo garantendo l'anonimato; 

 al trattamento dei dati personali per inoltro di ulteriori comunicazioni da parte del team 

O&T Second Opinion Service.  

 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Codice in 

Materia di Protezione dei Dati Personali (D. lgs. 196 del 30 giugno 03), e consapevole inoltre che tale 

consenso sarà considerato valido per ogni ulteriore accesso sino a eventuale revoca o rettifica da parte 

dell'interessato, l’invio della RICHIESTA ORTHOPAEDIC&TRAUMATOLOGY SECOND 

OPINION rappresenta esplicita autorizzazione di quanto sopra per 

 

   il trattamento dei dati personali e sensibili per finalità di diagnosi e cura (inclusi i controlli 

successivi) e per attività istituzionali ad esse correlate di tipo amministrativo, statistico, miglioramento 

della qualità e della sicurezza dei percorsi clinico assistenziali; 

 

 il trattamento dei dati sensibili per finalità di ricerca scientifica in campo medico e 

biomedico: in particolare per determinare possibili relazioni tra informazioni sul suo stato di salute e 

sui risultati dei trattamenti a cui è stato o sarà sottoposto. I risultati potrebbero contribuire al 

progresso della ricerca, anche nel suo caso personale potranno essere noti solo garantendo il suo 

anonimato; 

 il trattamento dei dati personali (informazioni anagrafiche, recapiti postali, telefonici e di 

posta elettronica) per l'inoltro gli ulteriori comunicazioni da parte del team O&T Second Opinion.  

 

L’invio della richiesta di Second Opinion unitamente al documento d’identità rappresenta esplicita 

autorizzazione al trattamento dei dati sanitari. 
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