
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Le sono di seguito riportate le principali informazioni che la possono supportare nella comprensione dei
tra�amen� che verranno svol� in riferimento ai Suoi da�. Inoltre, le saranno esplicita� i Suoi diri� stabili� dal
Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Da�” (c.d. GDPR).

Il Titolare del tra�amento è IRM SRL (P. Iva 01117910016), con sede in Pianezza (TO), Via Torino 19, telefono
011.9662585, e-mail: info@ricerchemediche.it, PEC: irm@pec.it

I da� personali comuni forni� dall’interessato verranno tra�a� al fine di a�vare, ges�re e fruire del servizio di
Registrazione ONLINE a�raverso la creazione della pagina personale da parte degli uten� interessa�, sul sito
internet del Titolare del tra�amento: www.ricerchemediche.it

Nello specifico, il servizio consen�rà di accedere alla propria pagina personale ospitata sul sito di IRM S.r.l., di
effe�uare:

• le prenotazioni delle prestazioni sanitarie priva�s�che e di visualizzare le prestazioni prenotate a�raverso la
sezione “Le mie prenotazioni”;

• effe�uare il pagamento;

• accedere al servizio di consultazione referto rela�vo alla diagnos�ca per immagini.

A tal fine sono richies� i seguen� da�:

• Da� anagrafici (nome, cognome, codice fiscale)

• Indirizzo email

• Numero di cellulare

• Eventuali da� rela�vi la pagamento on-line

I presen� da� sono prote� con idonee misure di sicurezza e l’accesso al servizio avviene a�raverso protocollo di
comunicazione sicura HTTPS e connessione cifrata con cer�ficato SSL/TSL.

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Il DPO nominato è reperibile ai seguen� da� di conta�o:
Labor Service S.r.l. (02171510031) con sede in Novara (NO), via Righi n. 29, telefono 0321.1814220, e-mail:
privacy@labor-service.it, PEC: pec@pec.labor-service.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)
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DESTINATARI DEI DATI

Le basi giuridiche che legi�mano il tra�amento dei da� anagrafici e dei da� rela�vi alla salute dell’interessato
(che potranno essere tra�a� da IRM e carica� e accessibili online), è il consenso esplicito del sogge�o interessato
acquisito a�raverso richiesta di a�vazione dei vari servizi (refertazione online e diagnos�ca per immagini online),
ai sensi degli art. 6, par. 1, le�. a) e art. 9, par. 2, le�. a) GDPR. Per tali servizi e la raccolta del consenso, si rimanda
all’Informa�va appositamente predisposta, che le verrà consegnata nel momento in cui effe�uerà un esame per
cui è a�vo uno dei due servizi.

Il consenso prestato potrà essere revocato, in qualsiasi momento, conta�ando il Titolare del tra�amento ai
recapi� dire� indica� più sopra o recandosi presso gli sportelli nelle sedi della società.

I da� dell’eventuale delegato al ri�ro sono tra�a� per l’erogazione del servizio richiesto ai sensi dell’art. 6, par. 1,
le�. b) GDPR.

Il conferimento dei da� è facolta�vo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di cos�tuire la propria
pagina personale sul sito di IRM S.r.l., ma i vari servizi saranno sempre garan�� dire�amente agli sportelli presen�
nelle sedi di IRM S.r.l.
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Informa�va privacy completa rela�va alle a�vità di prestazione sanitaria è disponibile presso la sede di IRM o
a�raverso il sito internet ufficiale.

Inoltre, l’interessato si assume la responsabilità dei da� personali di terzi eventualmente comunica� a�raverso la
procedura di Prenotazione ONLINE e garan�sce di avere il diri�o di poterli comunicare, sollevando IRM S.r.l. da
qualsiasi responsabilità nei confron� di terzi.

Le basi giuridiche che legi�mano il tra�amento dei da� anagrafici e dei da� rela�vi alla salute dell’interessato
(che potranno essere tra�a� da IRM e carica� e accessibili online), è il consenso esplicito del sogge�o interessato
acquisito a�raverso richiesta di a�vazione dei vari servizi (refertazione online e diagnos�ca per immagini online),
ai sensi degli art. 6, par. 1, le�. a) e art. 9, par. 2, le�. a) GDPR. Per tali servizi e la raccolta del consenso, si rimanda
all’Informa�va appositamente predisposta, che le verrà consegnata nel momento in cui effe�uerà un esame per
cui è a�vo uno dei due servizi.

Il consenso prestato potrà essere revocato, in qualsiasi momento, conta�ando il Titolare del tra�amento ai
recapi� dire� indica� più sopra o recandosi presso gli sportelli nelle sedi della società.

I da� dell’eventuale delegato al ri�ro sono tra�a� per l’erogazione del servizio richiesto ai sensi dell’art. 6, par. 1,
le�. b) GDPR.

Il conferimento dei da� è facolta�vo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di cos�tuire la propria
pagina personale sul sito di IRM S.r.l., ma i vari servizi saranno sempre garan�� dire�amente agli sportelli presen�
nelle sedi di IRM S.r.l.



DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato può esercitare i seguen� diri�:

• Diri�o di accesso, cioè il diri�o di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un tra�amento di da�
personali che La riguardano, o�enendo tu�e le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del
tra�amento, categorie di da� personali tra�a� ecc);

• Diri�o di re�fica ossia chiedere la re�fica di da� inesa� o richiedere integrazione qualora i da� personali
siano incomple� (art. 16 GDPR);

• Diri�o alla cancellazione ossia o�enere la cancellazione dei da� personali qualora vi sia uno dei mo�vi indica�
all’art. 17 GDPR (ad esempio, i da� non sono più necessari rispe�o alle finalità per le quali sono sta� raccol�
o altrimen� tra�a�);

• Diri�o di limitazione di tra�amento ossia o�enere la limitazione del tra�amento nelle ipotesi indicate all’art.
18 GDPR (ad esempio qualora si contes� l’esa�ezza dei da� personali o qualora si ritenga che il tra�amento
sia illecito);

• Diri�o alla portabilità dei da� (art. 20 GDPR);
• Diri�o di opposizione ossia opporsi in qualsiasi momento, al tra�amento dei da� personali (art. 21 GDPR);

Tu� i sopraespos� diri� possono essere esercita� comunicandolo al Titolare del tra�amento a�raverso i da� di
conta�o indica� più sopra.

Inoltre, l’interessato ha il diri�o di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei da�
personali: www.garanteprivacy.it) a�raverso apposita procedura: https://garanteprivacy.it/
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PERIODO DI CONSERVAZIONE

I da� contenu� nel servizio di Registrazione ONLINE saranno conserva�, in base al �po di servizio per un massimo
di tempo limitato al conseguimento delle finalità. L’interessato, in ogni momento, potrà procedere alla modifica
(da� personali o password) o all’eliminazione dell’account creato accedendo alla propria pagina personale. In tale
ul�mo caso, il profilo verrà immediatamente disa�vato ed i da� verranno cancella�.

In ogni caso, i da� personali dell’interessato resteranno nella disponibilità del Titolare del tra�amento per le
finalità is�tuzionali svolte rela�ve alla prestazione sanitaria richiesta, salvo diverso obbligo di legge.


