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Informativa ai sensi del regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dati personali. 

Il Titolare del trattamento è Medisol srl società con sede legale in SOLARO(MI) – P.I. 09065540966 (in seguito denominata "Titolare") 
Il Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO) è raggiungibile all’indirizzo: privacy@ambulatoriomedisol.it 

Finalità del trattamento   

I dati personali da lei forniti (e quelli successivamente raccolti, se dovesse ricorrere questa eventualità) saranno trattati: 
senza il Suo consenso esplicito (art. 6 GDPR), per le seguenti finalità:  

a) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, legali, contabili e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere, esercitare i diritti del Titolare e adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità. 

b) comunicazioni promozionali dirette e non automatizzate relative a prodotti e servizi analoghi a quelli da lei già usufruiti o per i quali ha mostrato interesse. (considerando 47 GDPR). 

 con suo consenso esplicito, libero ed informato, per le finalità: 

c) trattamento di dati anche sensibili (appartenenti alle categorie particolari di dati personali indicate all’art. 9 GDPR), per diagnosi e cura. 
d) trasmissione di dati, anche sensibili, a laboratori di analisi o ad altre strutture sanitarie, a documentazione, per diagnosi e cure. 

Modalità del trattamento, accesso e ambito di diffusione 

I Suoi dati personali, per le finalità sopra descritte, potranno essere trattati attraverso misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, per mezzo di supporti cartacei e/o informatici, 
idonei a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e potranno essere resi accessibili ai dipendenti, soci, collaboratori o amministratori di sistema, nella loro qualità di incaricati, persone autorizzate al trattamento, o 
responsabili interni del trattamento e a società terze o altri soggetti (solo a titolo indicativo: istituti di credito, studi contabili, consulenti, organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, società di servizi ICT, strutture sanitarie e 
di analisi, etc.) che svolgono attività di trattamento dei dati personali per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento o di titolari autonomi del trattamento  
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
Nell’ambito delle finalità sopra descritte, è possibile che i dati personali dell’interessato possano essere archiviati in data center, di soggetti terzi, ubicati in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE), per i quali 
in ogni caso risulta vigente una disposizione di adeguatezza sul livello di protezione dei dati da parte della Commissione Europea o che comunque abbiano fornito garanzie adeguate di cui all’art. 46 GDPR. 
Comm. Europea:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/ 

Base Giuridica del trattamento 

Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza del legittimo interesse per i punti alle lettere a) e b) e in base al Suo libero ed esplicito consenso per i punti alle lettere c) e d). 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’esecuzione del contratto e l’eventuale rifiuto renderà impossibile l’adempimento degli obblighi di cui sopra e la gestione amministrativa del rapporto. 
Non avrà invece nessuna conseguenza, l’eventuale rifiuto al conferimento dei dati ai fini di comunicazioni commerciali. 

Tempo di conservazione 

I Suoi dati personali saranno conservati il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei termini di legge, fiscali, contabili ed amministrativi, a documentazione della nostra attività e anche per 
rispondere alle Sue necessità di recupero di tali informazioni. 

Diritti dell’interessato 

Le viene garantito il pieno diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, la cancellazione degli stessi (ove non necessari), la limitazione del trattamento o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.  
Tali diritti potranno essere esercitati inviando una mail all’indirizzo privacy@ambulatoriomedisol.it con oggetto “Dati Personali”. 
Ove le richieste al Titolare del Trattamento non trovassero riscontro o venisse riscontrata una violazione nel trattamento, è diritto dell’interessato proporre reclamo ad un'autorità di controllo. L’autorità di riferimento è il 
Garante per la Protezione dei dati personali 

 

DATI ANAGRAFICI  
 
L’accettazione s’intende per tutti i dati conferiti con la presente e quelli successivamente raccolti. 
 
 

Nome:______________________________________Cognome:_________________________________nato-il_____/____/_______a_______________________ 

Cod.Fiscale:_____________________________Indirizzo:___________________________________________CAP:____________Città:______________________ 

Prov:(______) eMail: ___________________________________ Tel.: __________________________________cell.:__________________________________ 

     Letto, confermato e sottoscritto ___________________________________________ lì ___ /___ /______ 

Con Suo libero e specifico consenso autorizza il trattamento di dati anche sensibili per finalità di diagnosi e cura, lettera c)  

     Letto, confermato e sottoscritto __________________________________________ lì ___ /___ /______ 

Con Suo libero e specifico consenso autorizza la trasmissione di dati, anche sensibili, a laboratori di analisi o ad altre strutture sanitarie, lett. d)  

     Letto, confermato e sottoscritto _______________________________________ lì ___ /___ /______ 

Con un Suo libero e specifico consenso (art. 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), autorizza il trattamento dei dati per le seguenti finalità: inviarLe via e-mail e/o contattarLa telefonicamente in merito a proposte commerciali, 
relativamente a prodotti e servizi offerti dal Titolare e per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità, senza l’ausilio di processi decisionali automatizzati. 
 

     Letto, confermato e sottoscritto __________________________________________ lì ___ /___ /______ 
 

ACQUISIZIONE CONSENSO AI SENSI DELL’ART.7  REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL MINORE 

Letto quanto sopra riportato, il Signor / la Signora ____________________________ nato/a a ____________________ il ______________, in qualità di esercente la 
responsabilità genitoriale / la tutela nei confronti del minore: 
 

Nome: ________________________________ Cognome: ______________________________nato-il:____/____/_____a _____________________ 
Cod.Fiscale:__________________________Indirizzo:________________________________CAP:__________Città: _________________ Prov: (___) 
 
 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali del minore, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili, a titolo di esempio non esaustivo, i 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9 GDPR). 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei diritti spettanti all’interessato come indicati nell’informativa, compreso il diritto di opporsi al trattamento ed il diritto di 
revocare in ogni momento il consenso prestato.  

     Letto, confermato e sottoscritto ___________________________________________ lì ___ /___ /______ 

 

I dati sopra indicati verranno da noi utilizzati fino ad una eventuale Vostra segnalazione scritta di variazione degli stessi. In mancanza di una Vostra comunicazione riterremo esatti i dati anagrafici e fiscali sopra riportati, 
esonerandoci da qualsiasi responsabilità in merito ad errate/incomplete dichiarazioni. 
Si segnala che la presente informativa potrà essere oggetto di revisione, anche in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza di riferimento. La versione aggiornata è sempre disponibile sul sito www.ambulatoriomedisol.it 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/

