
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 e par�colari (rela�vi alla salute) forni� dall’interessato verranno tra�a� al fine di a�vare, ges�re
e fruire del servizio di Prenotazione ONLINE tramite Convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, a�raverso la
compilazione di un form presente in apposita pagina (https://www.ricerchemediche.it/prenotazioni-ssn/ sul sito
internet del Titolare del trattamento: www.ricerchemediche.it.

Nello specifico, il servizio consen�rà di effe�uare le prenotazioni delle prestazioni sanitarie in convenzione con il
SSN. A tal fine sono richies� i seguen� da� comuni:

• Da� anagrafici (nome, cognome)

• Indirizzo email (non obbligatorio)

• Numero di cellulare (obbligatorio)

Inoltre, sono richies� anche i seguen� da� par�colari ex art. 9 GDPR:

• Impegna�va del medico curante;
• Eventuale richiesta di assistenza specifica (indicando il mo�vo, ad esempio, sordità, cecità ecc.);
• Indicazioni sulla presunta diagnosi.

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.

Inoltre, l’interessato si assume la responsabilità dei da� personali di terzi eventualmente comunica� a�raverso la
procedura 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 è
il consenso esplicito del sogge�o interessato acquisito a�raverso richiesta di a�vazione del servizio ai sensi degli
art. 6, par. 1, le�. a) e art. 9, par. 2, le�. a) GDPR.

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

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

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
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DESTINATARI DEI DATI

I da� potranno essere comunica� a società terze per la ges�one e manutenzione tecnica del servizio di
prenotazione delle prestazioni sanitarie in convenzione con il SSN (a�raverso la compilazione del form da parte
dell’interessato) appositamente nomina� come Responsabili del tra�amento dei da�.

Inoltre, potranno essere comunica� al personale amministra�vo per la ges�one delle prenotazioni inoltrate
a�raverso il servizio ed eventualmente ad autorità pubbliche o autorità giudiziarie se previsto da legge o da
ordine delle Autorità stesse.

I da� forni� non saranno in alcun modo diffusi o trasmessi in Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali
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Il conferimento dei da� tramite procedura online è facolta�vo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità
di usufruire del servizio richiesto ma sarà sempre garan�to, al sogge�o interessato, di poter prenotare recandosi
dire�amente agli sportelli presen� nelle sedi di IRM S.r.l.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

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.

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: h�ps://garanteprivacy.it/


