Tecnologia, semplicità e libertà per i Professionisti all’avanguardia
URL: www.momed.it

Numero Verde: 800.761.313
Email: momed@momed.it

Spettabile
VIDEOpress S.r.L
Largo Luigi Antonelli, 30 00145 Roma
Partita Iva 04192141002
Centralino: +39 06.540.81
Email: info@vpress.it

Il/La sottoscritto \ sottoscritta
(nome)……………………………………..(cognome)……………..………………………………..
Nato a …………………………………….. il ……./……./…………..
codice fiscale
residente in …………………………………………………………..CAP …………. Prov. (…….)
Via ……………………………………………………………………………………….…..N°………
Cellulare ………………………… E-MAIL: ………………………@………………………………
ASL di pertinenza …………………………………………………………………………………….
in qualità di Titolare del trattamento di dati personali sia propri sia dei propri pazienti e dipendenti:
- Nomina VIDEOpress S.r.l. “RESPONSABILE” secondo quanto citato all' art. 29 del D. Lgs. 196/2003 e
successivo GDPR Regolamento europeo (UE) 679/2016 per tutti i trattamenti strettamente necessari alla sola
esecuzione delle attività in oggetto, più specificatamente per tutte le operazioni (estrazione, organizzazione,
elaborazione, copia, etc.) necessarie a garantire la funzionalità del cartella clinica MoMED e a convertire il tracciato
del database pazienti in modo da renderlo compatibile con la cartella clinica MoMED.
- Autorizza altresì Videopress s.r.l. al trattamento dei dati personali sopra indicati – che potrebbero avere anche
natura di dati sensibili e/o provenienti da minori e/o da altri soggetti vulnerabili - esclusivamente per la seguente
specifica finalità: fornitura ed assistenza\manutenzione anche in remoto del software di cartella,
limitando il suddetto trattamento dei dati personali a quanto strettamente necessario ed indispensabile
all’adempimento delle attività di Videopress s.r.l. sopra descritte.
- Prende atto che Videopress s.r.l. osserverà le norme di legge e in ogni caso le istruzioni impartite dal sottoscritto;
garantirà e preserverà la riservatezza dei dati personali e sensibili di cui acquisirà conoscenza per effetto
dell’esecuzione del rapporto professionale che qui rileva; si obbligherà a non comunicare né divulgare a terzi le
predette informazioni e sarà ritenuta responsabile di ogni violazione del presente punto di riservatezza.
- Prende atto ed accetta che, in ottemperanza a quanto prescritto dalle norme sulla protezione dei dati personali,
VIDEOpress S.r.l. sarà tenuta a:
1. informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge in parola (richieste del
Garante, ispezioni delle Autorità, perdita/furto di dati etc.);
2. trattare i dati personali nel pieno rispetto della Legge sulla protezione dei dati personali e delle successive
modifiche ed integrazioni, operando nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione
ovvero di quant'altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti;
3. nell’ambito delle proprie competenze e aree di responsabilità, individuare nominativamente e formare,
come previsto, le figure attive (“Incaricati al trattamento” e gli “Incaricati alla manutenzione dei sistemi
informatici”) che saranno tenute a:
a. operare nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione ovvero quant'altro venga a
conoscenza per effetto delle attività svolte nell’ambito delle proprie competenze;
Videopress srl
Sede Legale: Largo Luigi Antonelli, 30 – 00145 – Roma
Tel. 06540811 - Fax 0645429330
PEC: videopress@registerpec.it
URL: www.vpress.it
Cod. Fisc. e Partita Iva: 04192141002
Capitale Sociale Int. Vers. € 150.000,00

P a g . |2

b. trattare i dati attenendosi alle misure di sicurezza, norme di comportamento e regolamenti interni
predisposti e periodicamente aggiornati dall'Azienda;
4. dare piena applicazione, per quanto di sua competenza, alle misure di sicurezza di cui agli artt. 31-32- 3334-35-36 del D. Lgs n. 196/2003 ed al Disciplinare Tecnico, Allegato B, allo stesso D. Lgs 30/06/2003 n. 196
e sue modifiche ed integrazioni.
- In considerazione dell’esperienza ed affidabilità offerte dalla VIDEOpress S.r.l., prende atto ed accetta che la
stessa avrà assoluta discrezionalità nella scelta e nell’organizzazione dei criteri, degli strumenti e delle modalità
con cui operare il trattamento ed adottare le misure di sicurezza.
- Prende atto ed accetta inoltre che VIDEOpress S.r.l. potrà delegare le fasi del trattamento che riterrà opportune a
società sue fornitrici nei confronti delle quali potrà ratificare nomina a Responsabile e che saranno tenute a loro
volta, a dare piena applicazione al D. Lgs. 196/2003 e Regolamento europeo (UE) 679/2016.
La presente nomina a Responsabile del trattamento di VIDEOpress S.r.l. è riferita esclusivamente alle
operazioni sopra descritte. Alla cessazione del contratto/ dei contratti in essere con Videopress s.r.l., la presente
nomina perderà efficacia entro il tempo utile alla chiusura di tutti i servizi.
Autorizza Videopress s.r.l.ad effettuare, su specifica richiesta, il controllo dei dati presenti in MoMED al fine di
risolvere e\o verificare il controllo e\o la problematica segnalata.
LCS

_______________________
(Timbro e firma leggibile)

________________________, ____/____/________
(indicare luogo di residenza) (data)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di
cui Videopress entrerà nella disponibilità, Videopress s.r.l. Le comunica quanto segue:
1.Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali:
Titolare del trattamento è ANDREA BRESCHI LEGALE RAPPRESENTANTE DI VIDEOPRESS srl con domicilio
eletto in TODI (PG). Il Titolare può essere contattato mediante PEC: videopress@registerpec.it.
Il RPD ovvero, data protection officer, DPO è il Sig. Mauro Blasi con domicilio eletto in Roma.
2.Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto in essere fra le parti. I suoi dati saranno
trattati anche al fine di:
- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
3.Base giuridica del trattamento
Videopress tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
- sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta;
- sia basato sul consenso espresso, ad esempio per invio di informazioni pubblicitarie o informazioni legate
all’attività e ai prodotti della Videopress
4.Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un
obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
5.Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata
del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per
finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
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6.Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
- consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
7.Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
8.Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto
o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale).
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Io sottoscritto/a__________________________________ Codice fiscale:________________________
acconsente a che Videopress s.r.l. ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la
base giuridica del trattamento e, per tale motivo
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
Nel caso di negazione del consenso Videopress s.r.l. non potrà svolgere tutte le attività relative al contratto / ai
contratti da lei sottoscritto / sottoscritti.
LCS

_______________________
(Timbro e firma)

________________________, ____/____/________
(indicare luogo di residenza) (data)
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RICHIESTA CONVERSIONE ARCHIVI
Da compilare solo in caso di richiesta conversione archivi
CHIEDE
di ricevere la prima conversione gratuita degli archivi dal programma ________________________ da me
precedentemente utilizzato, a MoMED*
di ricevere la ……………….. conversione degli archivi dal programma ________________________ da me
precedentemente utilizzato, a MoMED* al costo di € 150.00 + IVA
*La prima conversione degli archivi da Altri Programmi a MoMED costituisce un servizio offerto gratuitamente per
tutti gli utenti che abbiano regolarmente sottoscritto il contratto relativo al canone di servizi e di assistenza per
MoMED. Al termine della procedura, una email avviserà il medico che il suo archivio è pronto e disponibile
all’interno del sistema MoMED. La conversione termina con una sua verifica sul lavoro effettuato.
Qualora non giungano, entro 10 giorni dal primo accesso a MoMED dopo la conversione degli archivi,
osservazioni, obiezioni o contestazioni scritte circa gli archivi convertiti su MoMED, la conversione degli archivi si
intenderà accettata e conclusa a tutti gli effetti. Eventuali successive ed ulteriori richieste di conversione dati
saranno erogate da Videopress ad un prezzo pari ad euro 150,00 + IVA a conversione.
IMPORTANTE:
Con l’obiettivo di permettere all’utente di lavorare su un archivio il più pulito e funzionale possibile, Videopress di
default esegue un’importazione dati nel rispetto dei seguenti requisiti:
- Pazienti attivi: saranno oggetto di importazione dati tutti i pazienti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, gli
occasionali e i privati; saranno esclusi, quindi, tutti i pazienti deceduti ed i pazienti revocati.
- Cartella clinica: vengono importati nel nuovo archivio MoMED, le patologie inserite con le relative
problematiche cliniche, le allergie, i ricoveri etc…
- Prescrizioni farmaceutiche: verranno importati tutti i dati relativi alle prescrizioni dei farmaci effettuate a
partire dal 1 Gennaio 2010; mentre per i farmaci prescritti antecedentemente a tale data, verranno
importati i dati relativi all’ultima prescrizione effettuata (in modo da conservare il percorso terapeutico
effettuato dal paziente).
- Prescrizioni indagini: verranno importate tutte le indagini codificate e prescritte a partire dal 1 Gennaio
2010.
Qualora il medico utente, per particolari esigenze desiderasse trasferire nell’archivio MoMED, tutti i dati presenti
nel vecchio archivio, può farne espressa richiesta a Videopress.
Per una maggiore sicurezza e per qualsiasi evenienza, l’intero archivio del medico verrà integralmente conservato
nello spazio allegati messo a disposizione in MoMED, fino a scadenza contrattuale.

Non sarà possibile recuperare i dati dei pazienti senza il codice fiscale o con codice fiscale incompleto.
Opzionalmente Lei può richiedere di:
includere i deceduti
includere i revocati
convertire su MoMED solo i dati dal _______ al ________
Videopress procederà alla conversione dei dati successivamente alla sua accettazione del “Modulo Dati Convertiti”
dove potrà visionare in chiaro le aree del suo programma che possono essere convertite e una tempistica dei
giorni necessari per effettuare l’importazione dei dati in MoMED.
Dichiaro di aver richiesto ed ottenuto dai miei assistiti inseriti nei miei archivi, autorizzazione al trattamento dei dati
mediante stampa consegna e successivo ritiro del modulo “Consenso al trattamento dati ai sensi dell’art. 23 del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia dei dati personali” e del successivo Regolamento Europeo (UE)
679/2016, debitamente sottoscritto e datato.
Per accettazione
_______________________
(Timbro e firma)
_____________________, ____/____/________
(indicare luogo di residenza) (data)
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