
 

Privacy 
 

healthAbility si impegna a 
proteggere la tua privacy e a 
rispettare i principi della legge 
sulla privacy del 1988 e della 
legge di modifica sulla privacy 
(miglioramento della 
protezione della privacy) del 
2012. 

La presente normativa sulla 
privacy disciplina il modo in cui 
healthAbility raccoglie, utilizza, 
conserva e divulga le 
informazioni. Questa politica 
sulla privacy si applica al nostro 
sito internet e a tutti i servizi 
offerti da healthAbility. 

Disponiamo di sistemi e 
processi che garantiscono il 
rispetto di questa legge. 

Raccolta dei dati 

healthAbility raccoglie soltanto 
i dati personali necessari a 
garantire l’erogazione di un 
servizio appropriato e benefico. 

Utilizzo e divulgazione 
dei dati 

healthAbility usa le tue 
informazioni soltanto per il fine 
per cui sono state raccolte. 

Non utilizziamo o divulghiamo le 
tue informazioni se non nei casi 
in cui previsto o autorizzato 
dalla legge, ad esempio per 
prevenire o ridurre una minaccia 
alla tua salute o alla tua vita, o a 
quella degli altri. 

Otterremo il tuo consenso per 
la condivisione dei tuoi dati, 
ad esempio in caso di rinvio 
ad altri servizi o al tuo medico 
di base.  

healthAbility non conserva o 
divulga le tue informazioni in 
modi che consentono l’accesso 
da parte di destinatari esteri o 
da parti non autorizzate.  

Accesso e correzione 

Le cartelle dei clienti sono 
conservate in conformità con la 
legge del 2001 sulle cartelle 
cliniche.  

Su richiesta, tu o una persona 
nominata potete accedere alle 
tue informazioni o apportare 
correzioni alla tua cartella. Per 
farlo, puoi rivolgerti di persona 
a un membro del personale 
oppure contattare il nostro 
responsabile della privacy. 
Dovrai compilare e firmare 
l’apposito modulo di consenso. 

I tuoi dati e l’anonimato 

Puoi scegliere cosa succede ai 
tuoi dati. Ci basiamo sulle 
informazioni che ci dai per 
fornirti l’assistenza adatta a te. 
Se decidi di non condividere 
alcune informazioni o di limitare 
l’accesso alla tua cartella, hai il 
diritto di farlo, ma questo 
potrebbe influire sulla nostra 
capacità di offrirti i migliori 
servizi possibili. Rivolgiti a noi 

se desideri modificare o revocare 
il tuo consenso. 

Conservazione e 
distruzione delle cartelle 

healthAbility può conservare i 
tuoi dati sia in cartelle 
elettroniche sia in fascicoli 
cartacei.  
Le informazioni contenute nei 
database elettronici sono 
protette da sistemi 
informatici sicuri. I fascicoli 
cartacei sono conservati in 
strutture sicure. 

 

La modalità di distruzione delle 
cartelle permette di mantenere 
la riservatezza delle informazioni.  

Domande o lamentele 

 
Se hai domande o dubbi sulla 
gestione delle tue informazioni 
sanitarie, sulla tua privacy o 
riservatezza, contatta il nostro 
responsabile della privacy 
oppure il nostro responsabile 
qualità e sicurezza. 

 

La tua richiesta sarà gestita in 
modo ragionevole e riservato. 

 

Per ulteriori informazioni 
contattaci al numero 
9430 9100 oppure via e-mail 
Feedback@healthability.org.au 

 

Puoi anche contattare il 
commissario per i servizi sanitari 
al numero 1300 582 113. 
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