INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE
679/2016 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

In questa informativa la società MEDICAL NET SRL (infra: "MEDICAL NET SRL" o "Titolare") le
dà atto di quelle che sono le proprie politiche di trattamento dei dati personali che raccoglie
in fase di instaurazione dei rapporti contrattuali.
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ‐ Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali (infra: "Regolamento").
A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è MEDICAL NET SRL, con sede legale in Roma
Via Ravenna 9/c Partita IVA 10701351008.
B. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
MEDICAL NET SRL si serve di alcuni soggetti terzi che svolgono per suo conto attività che
comportano anche il trattamento di dati personali di cui è titolare MEDICAL NET SRL. L’elenco
delle società o professionisti terzi responsabili per il trattamento è disponibile attraverso
contatto del Titolare.
C. TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i suoi dati personali raccolti sia con modalità informatiche sia attraverso
raccolta e conservazione di materiale cartaceo. Oggetto del trattamento saranno sia dati
comuni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome ed indirizzo email
etc.) sia residualmente dati rientranti nelle "categorie particolari" ai sensi dell’art. 9.1 del
Regolamento, ad es. dati dei dipendenti astrattamente idonei a rivelarne la salute.
D. DATI DI TERZI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE
Nell'utilizzo di particolari servizi o a seguito di un servizio che lei potrebbe fornire ad MEDICAL
NET SRL potrebbe verificarsi un trattamento di dati personali di terzi soggetti, da lei a noi
comunicati. Rispetto a queste ipotesi, lei si pone come autonomo titolare del trattamento,
assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, lei conferisce sul punto
la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del
danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire al Titolare del trattamento da terzi soggetti
i cui dati personali siano stati trattati attraverso il suo utilizzo dei servizi in violazione delle

norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora lei fornisca o in altro
modo tratti dati personali di terzi, garantisce fin da ora ‐ assumendosene ogni connessa
responsabilità ‐ che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sulla previa acquisizione ‐
da parte sua ‐ del consenso del terzo al trattamento delle informazioni che lo riguardano.
E. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO
I suoi dati personali verranno trattati, con il suo consenso ove necessario, per le seguenti
finalità, ove applicabili:
1. concludere i contratti di lavoro o per l'erogazione dei servizi, forniture di beni di volta
in volta richiesti a MEDICAL NET SRL;
2. adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti;
3. Inviare informative relative all’attività aziendale ovvero comunicazioni di natura
commerciale o di gradimento dei servizi erogati o da erogare.
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui ai punti 1, trova la sua base giuridica nell' art.
6(b) del Regolamento ([...] Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso). Il trattamento per la finalità di cui al punto 2 trova la sua base giuridica nell' art. 6(c)
([...] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto Il titolare
del trattamento).
Il conferimento dei suoi dati per le suddette finalità è facoltativo, tuttavia il mancato
conferimento dei dati comporta l'impossibilità di ricevere i servizi richiesti.
Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al punto 3 trova la sua base giuridica
nell’esplicito consenso previsto dall’art. 6 (c) del Regolamento, qualora non venga prestato il
consenso non potrà ricevere aggiornamenti o contribuire al miglioramento dei servizi
MEDICAL NET SRL.
F. DESTINATARI E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
I suoi dati personali potranno essere condivisi con:

1.

persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza
a MEDICAL NET SRL in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e
finanziaria relativamente all'erogazione dei servizi;

2.

soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria
in forza di disposizioni di legge o di regolamento o di ordini delle autorità;

3.

per motivi di documentazione, certificazione, analisi statistica in forma anonima
inerenti l'erogazione del servizio i dati potranno essere trasmessi anche a soggetti
terzi quali a titolo indicativo e non esaustivo: Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali, Ministero della Salute, Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni
Sanitarie ed eventuali altri enti aventi funzioni istituzionali in materia di Educazione
Continua in Medicina

Inoltre, i suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti o categorie di soggetti che
agiscono come Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento o che sono
autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.
Al di fuori delle suindicate ipotesi, i suoi dati non saranno oggetto di comunicazione se non
nei confronti di soggetti, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di
disposizioni di legge o di regolamento.
G. CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI ‐ MISURE SICUREZZA
I suoi Dati Personali, anche appartenenti a "categorie particolari" di dati, saranno trattati con
strumenti automatizzati e non, e saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità concretamente perseguite. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore
conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall'art. 2946 cod.
civ. . MEDICAL NET SRL ha posto in essere una accurata policy aziendale per garantire la
conservazione dei suoi dati, la possibilità che gli stessi vengano modificati, acceduti o sottratti
con dolo o accidentalmente.
H. DIRITTI DEGLI INTERESSATI (cfr. artt. 15‐ 22 del Regolamento)
Lei ha diritto di chiedere a MEDICAL NET SRL, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto
di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento,
nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare, scrivendo a info@medical‐net.it.

Cookie Policy
Cosa sono i cookie?
La presente Cookie Policy contiene informazioni importanti sulle diverse tipologie di cookie
(piccoli file di testo) che potrebbero essere installati sui tuoi dispositivi (es. PC, smartphone,
tablet) quando visiti il sito Sito Web.
Secondo il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i cookie
costituiscono dati personali quando possono essere associati a un dispositivo e, pertanto, ad
una persona identificabile.
Tipologie di cookie
Esistono diversi tipi di cookie che contengono informazioni differenti e svolgono funzioni
diverse (es. esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di preferenze per l’invio di messaggi pubblicitari mirati, etc). Ogni cookie, a
sua volta, contiene diversi dati (es. il nome del server da cui proviene, un identificatore
numerico, etc.). Tali dati possono rimanere nel dispositivo dell’utente per diversi periodi di
tempo – una sessione del browser, qualche ora, diversi giorni o per periodi più lunghi.
Cookie tecnici


Cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori.



I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento del sito. Senza il ricorso a
tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più
complesse e/o meno sicure. Pertanto, i cookie tecnici risultano indispensabili.



I cookie tecnici non richiedono il consenso dell’utente, in quanto sono necessari per il
corretto funzionamento del sito.

Cookie analitici di terze parti utilizzati come cookie tecnici


I cookie analitici di terze parti possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto se
utilizzati a fini di ottimizzazione del sito dal titolare del sito stesso, per raccogliere
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito.



Quando sono utilizzati come cookie tecnici e quando sono adottate misure di
anonimizzazione prescritte dal Garante, i cookie analitici sono necessari per

permettere al titolare del sito di migliorare il funzionamento dello stesso e
l’esperienza dell’utente sul sito.


Non è necessario il consenso dell’utente, in quanto Medical Net ha attivato la
funzione di anonimizzazione dell’indirizzo IP e utilizza i dati in forma aggregata.

Cookie di profilazione


Cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi
gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale
dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente
nella sua navigazione online.



I cookie di profilazione non sono strettamente necessari per il buon funzionamento
del sito e, pertanto, l’utente può decidere se installare tali cookie o meno.



Per l’installazione dei cookie di profilazione è necessario il consenso dell’utente, che
può essere manifestato oppure revocato dall’utente

Come manifestare la propria scelta riguardo ai cookie utilizzati dal sito


Google Analytics (Cookie analitici di terze parti utilizzati come cookie tecnici)

Se non desideri che i tuoi dati vengano utilizzati da Google Analytics, puoi installare il
componente aggiuntivo del browser secondo le modalità descritte da Google ai seguenti
indirizzi:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
L’installazione di questo componente aggiuntivo impedisce al codice JavaScript di Google
Analytics (ga.js, analytics.js e dc.js), in esecuzione su un sito web, di condividere le
informazioni con Google Analytics sulla tua attività quando visiti il nostro sito.


Cookie di profilazione di terze parti

Tali cookie si attivano cliccando “Accetto” sul banner informativo che compare in fase di
avvio della navigazione sul sito (oppure chiudendo il banner o “saltando” il banner,
selezionando un altro elemento del sito).
Inoltre, potrai disattivare i cookie anche intervenendo sulle impostazioni del browser in uso.
Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie tecnici o di navigazione può causare il
malfunzionamento del sito o potrebbe rendere alcune funzionalità indisponibili. Ogni
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Di seguito
proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it‐it/windows7/block‐enable‐or‐allow‐
cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Pulsanti e widget di social network
I social button sono i “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network (es.
Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter) e che ti consentono di interagire con un “click”
direttamente con le piattaforme social. I social button presenti su questo sito sono dei link
che rinviano agli account di Azienda sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali
pulsanti non sono, pertanto, installati sul sito cookie di terze parti.
Si riportano comunque i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy
relativa alla gestione dei dati da parte dei Social network a cui i pulsanti rinviano:
https://www.linkedin.com/legal/cookie‐policy
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

