INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
Il Regolamento Europeo 679/2016, denominato GDPR (di seguito GDPR), garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e alla protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del Trattamento è la società MEDICAIR HEALTHCARE S.R.L., con sede in Via Torquato Tasso 29,
20005 Pogliano Milanese (MI).
Il Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO) è individuato nella persona del
responsabile dell’ufficio legale contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@medicair.it
FINALITÁ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
-instaurazione e gestione del rapporto di tutela, prevenzione, diagnosi, assistenza, cura e riabilitazione dei
soggetti assistiti dal nostro servizio ADI;
-assunzione di dati per necessità contrattuali e/o precontrattuali;
-assolvimento degli obblighi di legge previsti dalle normative vigenti;
-esecuzione delle disposizioni degli organi di vigilanza (sanitario-assistenziale, economico, fiscale ecc.);
-necessità di programmazione interna, territoriale, regionale e nazionale, sia da parte dell’Ente che degli Enti
quali Regione, Provincia, ATS, ASST, Ministeri competenti;
-scambio di informazione con altri servizi del comparto socio-sanitario e/o assistenziale;
-adempimenti relativi a rendicontazioni sia di carattere economico che socio-sanitario assistenziale con i Comuni
di residenza;
-necessità operative o di gestione interna;
-ricerca e statistiche con trattamento anonimo.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dai dati “particolari” vale a dire dati idonei a
rilevare lo stato di salute dell’interessato, sin dal momento dell’acceso in struttura /servizio, ed in qualsiasi altro
momento, dati relativi a visite, esami, accertamenti diagnostici e/o strumentali, ritenuti idonei alla tutela della
salute dell’interessato e indispensabile per svolgere le attività relative al servizio.
Tali dati saranno pertanto oggetto di trattamento da parte dei soggetti incaricati, con modalità sia manuale che
cartacea ed informatizzata mediante il loro inserimento in archivi e nelle banche dati, la cui titolarità è in capo
alla società. Tale trattamento sarà comunque svolto nel rispetto delle misure di sicurezza mediante mezzi che
ne prevengano il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito.

Il conferimento dei dati è doveroso in quanto richiesto dai predetti obblighi e pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirlo,
può comportare l’impossibilità per la società di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al rapporto
di assistenza e cura.
I dati relativi all’interessato potranno essere comunicati a quei soggetti cui disposizioni di legge danno facoltà di
accesso o a quei soggetti il cui trasferimento si renda necessario, al fine del corretto svolgimento del servizio
ADI.
BASE GIURIDICA
La base giuridica è l’erogazione di un servizio che viene svolto dal Titolare.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, l’Interessato in ogni momento può esercitare
nei confronti del Titolare il diritto di:
- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
di ottenerne l’accesso
- ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati ed il periodo di conservazione
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati personali
- ottenere la limitazione del trattamento
- ottenere la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento, anche in caso di trattamento per finalità di marketing diretto
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
- proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
l’Interessato in ogni momento può esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dal GDPR, inviando una email a privacy@medicair.it
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR,
il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei
servizi erogati e secondo i termini di legge previsti dal trattamento specifico richiesto.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
La società precisa che non effettua alcun trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea.
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

