Casa della Salute s.r.l.
Sede legale: Largo Milite Ignoto 6/1 – 16012 Busalla
p.iva: 02193240997

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO PER FINALITA’ DI MARKETING
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
Gentile Signora/ Egregio Signore,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento GDPR”, Casa della Salute s.r.l. in qualità di
Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali (d’ora innanzi, per brevità, il “Titolare”), con sede legale in
Busalla, Largo Milite Ignoto 6/1 - e-mail info@casasalute.eu, Le fornisce le seguenti informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari (ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale o
etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona), con riferimento alla attività che complessivamente può essere esercitata all’interno della
azienda nelle sue diverse articolazioni organizzative e/o strutture, in quanto correlata al servizio di
prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione che Lei intendesse richiedere.
I dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come “Dati Personali".
Il Titolare ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”)
raggiungibile all’indirizzo e-mail: privacy@casasalute.eu
1.

Finalità del trattamento e basi di legittimità

I suoi dati di contatto (in particolare l’indirizzo e-mail) potranno essere utilizzati, previo consenso
facoltativo, per Marketing (analisi e indagini di mercato) e per comunicarle periodicamente le novità che
riguardano Casa della Salute: nuovi servizi, giornate informative, eventi promossi, invio di materiale
informativo e/o pubblicitario, anche mediante telefono o internet.
Il trattamento dei suoi dati è basato su uno specifico consenso (art. 6 comma 1 lett. A del GDPR), espresso
a seguito dell’erogazione della presente informativa. L’attività di “marketing diretto” verrà svolta nel pieno
rispetto del Provvedimento Autorità Garante (Registro dei Provvedimenti n. 242 del 15/05/2013)
2.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere

Il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa, non comporterà
alcuna conseguenza sull’esecuzione della prestazione sanitaria richiesta.
3.

Modalità del trattamento

I Suoi Dati Personali saranno trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza - sia in forma
cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è
garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi
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degli artt. 25 e 32 del GDPR.
4.

Conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando
il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, e comunque non oltre i
termini previsti da norme imperative di settore (24 mesi come da provvedimento generale adottato in data
24/2/2005 dall’Autorità Garante - doc. web n. 1103045);
5.

Categorie di soggetti destinatari dei dati

I suoi dati saranno comunicati solo ed esclusivamente a Bea srl (debitamente nominata “Responsabile del
Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR ed in forza di contratto di servizi con la stessa) che li tratterà in
nome e per conto di Casa della Salute srl e solo per finalità di Marketing diretto della stessa.

6.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei
casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere
la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo
all'Autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella
quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua
istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati; per renderle più
agevole l’esercizio di tali diritti la nostra struttura sanitaria ha adottato una specifica procedura in materia e
ha adottato un format che potrà richiedere presso l’Ufficio accettazione
Il Titolare del trattamento
Casa della Salute s.r.l.

