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Clienti

ai sensi dell’art.13 Regolamento Ue 679/2016
Gentile Signora/ Egregio Signore,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation), la Società ABC Della Salute Srl nella sua qualità di Titolare
trattamento dei suoi dati Personali (da ora per brevità Titolare) deve fornirle specifiche informazioni per consentirle di rilasciare un consenso “libero e informato” al
trattamento dei suoi dati,.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
ABC Della Salute Srl
Via Cairoli,22
25122 Brescia
C.Fisc. e P.Iva 03644550984
E-mail Privacy@abcdsalute.it
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità
Dati Trattati
1 Gestione della Clientela e attività istituzionali
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di
Per l’attività amministrative legate all’erogazione del servizio
identificazione personale;
sanitario richiesto, le eventuali controversie (inadempimenti, - Codice fiscale e altri numeri di
identificazione personale;
recupero crediti), controversie giudiziarie, attività di
prenotazione, spostamento o annullamento di visite o esami - Dati di contatto (numero di telefono/fax,
anche mediante l’utilizzo dei mezzi di contatto quali telefono/fax
email ecc.)
o internet (sms; mms; e-mail) da parte di Abc della Salute Srl.
DATO OBBLIGATORIO
2 Erogazione delle prestazioni Sanitarie
In particolare autorizzare l’erogazione di prestazioni sanitarie in
forma diretta, o tramite l’accesso alla rete convenzionata di Abc
della Salute Srl. (ad esempio acquisizione di documentazione
sanitarie, cartelle cliniche, prescrizioni mediche, referti)
DATO OBBLIGATORIO

-

3 Attività di informazione e promozione istituzionale
L’invio di materiale informativo e di promozione alla salute, inviti
a manifestazioni, rilevazione grado di soddisfazione dell’utente
anche mediante l’utilizzo di mezzi di contatto quali telefono o
internet (sms; mms; e-mail, WhatsApp
DATO FACOLTATIVO
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari di seguito elencati:

-

Base Giuridica
Norma di stato membro
(GDPR 2016/679, art. 6, par.1 lett b)
Il trattamento è necessario all’esecuzione del
contratto di erogazione del servizio richiesto.

Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale;
Sesso m/f
Origini raziali
Origini etniche
Carte saniatrie
Stato di salute: patologie attuali, patologie
pregresse, terapie in corso.
Dati genetici
Dati supersensibili
Dati relativi ai minori
Scheda Check-Point

Norma di stato membro
(GDPR 2016/679, art. 6, par.1 lett a)

Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale;
Codice fiscale e altri numeri di
identificazione personale;
Dati di contatto (numero di telefono/fax,
email ecc.)

Norma di stato membro
(GDPR 2016/679, art. 6, par.1 lett f)

Acquisizione del consenso libero e informato
da parte dell’interessato

Perseguimento del legittimo interesse del
Titolare del trattamento
Acquisizione del consenso

CATEGORIE DI DESTINATARI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per l’esecuzione dei servizi richiesti e l’adempimento di obblighi di legge, il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati alle seguenti categorie di soggetti:
Organismi sanitari, personale medico e paramedico
Società e imprese, Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata
Soggetti, pubblici e privati che possono accedere ai suoi dati in forza di disposizioni di legge o di regolamento, nei limiti previsti da tali norme
L’elenco aggiornato è disponibile presso la sede di ABC Della Salute, ed è reperibile attraverso apposita richiesta formulata all’indirizzo Privacy@abcdsalute.it
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Abc della Salute S.r.l. tratta i dati personali degli Utenti in Italia, presso la propria sede operativa sita in Brescia Via Fratelli Cairoli, 22.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati vengono gestiti e custoditi sia in formato elettronico, mediante dei sistemi che garantiscono la certezza dell’origine del dato, la sua correttezza e l’accessibilità
allo stesso solamente da parte di soggetti legittimati, sia in formato cartaceo. Questi sono stati individuati in tutto il personale sanitario (medici, infermieri) che, a vario
titolo e nel tempo, hanno in cura l’utente.
Tutto il personale come sopra individuato, accede ai dati nella veste di Responsabile Esterno del trattamento dei Dati Personali o di Autorizzato del trattamento,
opportunamente designati con apposito atto sottoscritto.
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ai sensi dell’art.13 Regolamento Ue 679/2016
DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è determinata come segue: i dati personali dell’interessato saranno conservati per i termini temporali come indicato ai sensi dell’art.13,
paragrafo 2 del GDPR 679/2016. In particolare per le finalità al punto 1 per un periodo non inferiore ai 10 anni; per le finalità al punto 2 fino a che sussistano obbligazioni
ed adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso; per le finalità al punto 3: fino alla revoca del consenso.
I SUOI DIRITTI
In relazione ai suindicati trattamenti di dati, l’interessato ha la facoltà di esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamenti UE 679/2016, tra cui, ad esempio,
di ottenere l’indicazione:

-

Dell’origine dei dati personali;
Delle finalità e modalità di trattamento;
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
Degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili.

L’interessato ha il diritto di ottenere:
L’accesso, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha l’interesse, l’integrazione dei dati (art. 15 e art.16):

-

La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge (art. 17)
La limitazione del trattamento di dati che lo riguardano, ossia di chiedere al titolare o al responsabile del trattamento di ridurre gli scopi o le modalità con
cui vengono trattati i propri dati (art. 18)

Il soggetto a cui si riferiscono i dati, infine, ha diritto di opporsi in qualsiasi momento e senza alcun costo, in tutto o in parte:
Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

-

Al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolti ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 GDPR lettere e. (il trattamento è necessario per adempiere ad un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento) o f. (il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

-

Al trattamento di dati personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazioni commerciali (marketing diretto), compresa la profilazione nella misura in cui sia ad esso connessa.

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, quando questo si basi sull’ipotesi prevista dall’art. 6, paragrafo 1 lettera a. (espressione del
consenso da parte dell’interessato) oppure dall’articolo 9, paragrafo 2 lettera a. (l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche) del Regolamento UE 679/2016, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca. In particolare il soggetto cui si riferiscono i dati, per non ricevere più e-mail di carattere promozionale, potrà in qualsiasi momento chiedere
la cancellazione.
L’interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in vigore, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. (art. 77)
Per esercitare i diritti, l’interessato potrà rivolgere richiesta utilizzando l’account di posta elettronica ABCDSALUTE71@LEGALMAIL.IT
ABC della Salute. Srl si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa sul trattamento di dati personali.
Ultimo aggiornamento 20/05/2019
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