INFORMATIVA RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA “730”
(ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e del D.Lgs.101/2018)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come disposto dal comma 3 art. 3, del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, il Sanatorio Triestino è tenuto, dall’anno fiscale 2015, ad
inviare, al Sistema Tessera Sanitaria-TS (gestito dal MeF), alcune informazioni contabili relative alle spese sanitarie da Lei sostenute, presso la nostra
struttura, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (730). Il trattamento dei dati personali in questo ambito, con modalità
cartacea ed informatizzata, è finalizzata esclusivamente alla procedura di opposizione.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
I dati personali e le tipologie di spesa che verranno forniti al Sistema tessera Sanitaria, sono i seguenti:
•
Data di pagamento effettiva
•
Codice Fiscale del cittadino o del familiare a carico (crittografato)
•
Numero del documento
•
Data del documento fiscale attestante la spesa
•
Importo della spesa/rimborso
•
Tipologia della spesa: le spese vengono classificate secondo dei raggruppamenti predefiniti, senza la specificazione della singola
prestazione sanitaria.
I dati trasmessi telematicamente vengono, dal sistema TS, immediatamente registrati, con modalità esclusivamente automatiche, in archivi distinti e non
interconnessi, in modo che il codice fiscale dell’assistito sia separato dagli altri dati.
In un secondo tempo l’Agenzia delle Entrate trasmette al sistema TS i codici fiscali delle persone a cui predispone la dichiarazione precompilata.
Verranno, quindi, resi disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati sulle spese mediche delle sole persone individuate. Le predette informazioni
contabili confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata, risultando così accessibili sia all’interessato che ai soggetti cui Lei è eventualmente
fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore).
I dati relativi agli interessati che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata non saranno visibili all’Agenzia
delle Entrate e saranno, comunque cancellati, dal sistema TS, entro il mese di novembre dell’anno successivo al periodo di riferimento.

OPPOSIZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PRECOMPILATA (730)
L’invio delle suddette informazioni da parte del Sanatorio Triestino è obbligatorio.
L’utente può escludere l’invio, all’Agenzia delle Entrate dei dati sulle spese sanitarie, con conseguente mancato inserimento degli stessi nella
precompilata, utilizzando le seguenti modalità:
1) al momento dell’emissione del documento fiscale, richiede al personale amministrativo che venga annotata l’opposizione sul documento fiscale. In
questo modo il Sanatorio Triestino non invierà i dati e sul documento verrà apposta la seguente frase “Espressa opposizione all’utilizzo dei dati
delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi”. Questa opzione va esercitata per singolo documento fiscale e rinnovata di volta in
volta;
2) nel mese di febbraio di ogni anno, per i dati relativi all’anno precedente, l’opposizione può essere effettuata accedendo al sistema TS (con tessera
sanitaria CNS/CRS attiva o con le credenziali di Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate). Il diritto di opposizione può essere esercitato anche
dalle persone, come il coniuge o i figli (maggiori di anni sedici), che sono fiscalmente a carico, per quanto riguarda i propri dati.

CONSEGUENZE DELL’OPPOSIZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI PRECOMPILATA (730)
Si segnala che i singoli documenti fiscali potranno comunque essere utilizzati per le agevolazioni previste per legge, all’atto della dichiarazione dei
redditi.

SOGGETTI: TITOLARE, RESPONSABILE, DPO
Il Titolare per il trattamento dell’invio delle informazioni contabili sopracitate è il Sanatorio Triestino SpA, in persona del suo Legale Rappresentante con
sede a Trieste in via Rossetti, 62. Il titolare si avvale per il flusso in oggetto di SysDat Sanità srl designato Responsabile del trattamento. Il Data
Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail dpo@sanatoriotriestino.it

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ha diritto in ogni momento di avere la conferma dell’esistenza dei dati che La riguardano (o che riguardano colui/colore di cui Lei ha la rappresentanza
legale), di ottenerne la consultazione, di richiederne copia e di ottenerne la loro comunicazione in maniera intellegibile. Lei ha inoltre diritto di conoscere
i soggetti che trattano i Suoi dati e la tracciabilità del trattamento. Lei inoltre ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento
(con le conseguenze sopra indicate), può inoltre richiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la trasformazione in forma anonima o la cancellazione dei
dati. Può inoltre richiedere l’oscuramento del dato, revocabile nel tempo, che avviene con modalità tecniche tali da garantire che i soggetti abilitati alla
consultazione non possano né visualizzare il dato/evento clinico né venire automaticamente, neppure temporaneamente, a conoscenza del fatto che Lei
ha effettuato tale scelta. Per esercitare tali diritti è prevista richiesta formale al DPO mediante la sottoscrizione di uno specifico modulo che Le verrà
fornito dal personale amministrativo.
Lei ha anche diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo.

