INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LA RACCOLTA
E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In adempimento del Reg. UE 679/2016 e D.L. 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO (art.26 del G.D.P.R.)
-

SALUS S.C.a r.l. Piazza Vincenzo Calenda 2– 80139 Napoli, P.IVA 07832491216 ,tel. 081.20.13.97,email:salusnovissimo@gmail.com ;
CHECK-UP s.r.l., Via Salvator Rosa, n.253 – 80136 Napoli, P.IVA 04372510638, tel. 081.544.80.15, e-mail
checkupsrl@gmail.com ;
CHECKUPNAPOLI s.r.l., Via Domenico Fontana 29,29/A,31 – 80136 Napoli, P.IVA 03900310636, tel.
081.372.22.86 ;
SALUS s.r.l., Piazza Vincenzo Calenda 1/2– 80139 Napoli, P.IVA 05483440631,tel. 081.554.85.68,email:salus@salusnapoli.com ;

Sono contitolari mediante accordo interno di contitolarità, del trattamento dei dati delle persone fisiche e determinano
congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, che
li può esercitare nei confronti di e contro ciascun Contitolare tolare del Trattamento.
I suddetti contitolari La informano che i dati che Le vengono richiesti potranno essere utilizzati da ciascuno di essi nel
rispetto di quanto segue:
a) Finalità e base giuridica del trattamento
b) Modalità e trattamento dei dati;
c) Categorie di destinatari dei dati personali;
d) Tempo di conservazione dei dati personali:
e) Trasferimento dei dati verso paesi extra Europa;
f) Diritto dell’interessato;
g) Accordo di contitolarità messo a disposizione dell'interessato.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
1.

2.

Per la erogazione di tutti i nostri servizi non è richiesto il suo consenso quando sussiste una base giuridica ed un
legittimo interesse così come previsto del Reg.UE 679/2016 all'art.6, comma 1, lett.B: "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"; lett. C: "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento"; lett. F: "il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento a condizione che non che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato";
ed all'art. 9, comma 1: È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose, o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona.
I dati forniti dai clienti potranno essere trattati per l'invio di referti on-line, il richiamo degli appuntamenti, invio di
SMS, e-mail, posta, contatti telefonici, comunicazioni commerciali, materiali pubblicitari, marketing diretto ai sensi
del considerando n.47 del Regolamento UE 679/2016:
I legittimi interessi di un titolare del trattamento costituiscono una base giuridica del trattamento a condizione che
non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;
sussistono tali legittimi interessi quando esiste una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare
del trattamento ad es. quando l'interessato è un cliente del titolare del trattamento.
Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto.
Per finalità di trattamento diverse verrà richiesto il consenso dell'interessato.

MODALITA’ E TRATTAMENTO DEI DATI
I suoi dati personali sono trattati nel seguente modo:
- Trattati in modo lecito, corretto e trasparente, mediante raccolta in modalità sia cartacea che elettronica e/o
automatizzata;
- Sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; Sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);

1

-

-

Sono esatti, e se necessario aggiornati; Sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali
, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti
e dalla perdita della distruzione o dal danno accidentale;
Sono trattati in forza di una base giuridica, determinata dall’adempimento dell’ art.6, lett.a,b,c,d,e,f del G.D.P.R.;
I contitolari del trattamento sono in grado di comprovare quanto detto mediante il registro delle attività di trattamento
(art.30 G.D.P.R.) ( applicazione del principio di accountability).

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali ai fini dell’esecuzione della prestazione richiesta, verranno inviati a:
- Ministero Economia e Finanze;
- Azienda Sanitaria locale NA 1;
- Consulenti esterni per l’espletamento di tutte le attività amministrative fiscali, lavoro;
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti, sono conservati per il tempo strettamente necessario a dare corretto adempimento alle obbligazioni
contrattualmente assunte e nell’ambito delle finalità indicate, comunque per il tempo consentito dalla vigente normativa
in ambito sanitario e civilistico.
Vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati insoliti rispetto alle finalità
per le quali sono trattati (esattezza);
Sono conservati in una forma che consente l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a
condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione del pubblico interesse, di ricerca scientifica o a fini
statistici;
TRAFERIMENTO DATI PERSONALI VERSO PAESI EXTRA EUROPA (ART.15 lett.c)
I suoi dati non saranno inviati verso paesi extra Europa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai propri dati detenuti a ciascun Contitolare, (art 26 GDPR)
nonché la loro rettifica (art. 16) e la loro cancellazione (art 17);ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento (art.
18);il titolare del trattamento comunica ai destinatari le eventuali rettifiche,cancellazioni o limitazioni (art.19), ove
quest’ultima non contrasti con obblighi contrattuali o di Legge inerenti la conservazione dei dati stessi; ha il diritto di
richiedere la portabilità dei dati in un formato leggibile con le più comuni applicazioni,( art 20); ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento del trattamento dei propri dati (art. 21); ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo in
caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare all’esercizio dei diritti dell’interessato, (art
77). L’autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Via Venezia 11- Roma (Fax:
06.696773785, Centralino telefonico: 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it.
Si informa inoltre che i suoi dati non verranno profilati mediante trattamenti automatizzati.

La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti ed è sempre consultabile sul nostro sito internet:
www.salusnapoli.it

ALLEGATO 1: CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE
PERSONE FISICHE IN ADEMPIMENTO DEL REG. (UE) 679/2016 (GDPR)
ALLEGATO 2: CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AL MINORE DI
14 ANNI, IN ADEMPIMENTO DEL REG. (UE) 679/2016 (GDPR)

2

ALLEGATO 1
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE IN
ADEMPIMENTO DEL REG. (UE) 679/2016 (GDPR)

Il/la sottorscitto/a…………………………………………………………………………………
nato/a………………………………………………….Il………………………………………….
residente a…………………………………indirizzo……………………………………………..
tel……………………………………….e-mail…………………………………………………..

Dichiaro/a di aver letto , compreso e accettato tutte le informazioni fornite e presta il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali.

Napoli - Data

..............................................................................

Firma

......................................................................................
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ALLEGATO 2
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE IN
ADEMPIMENTO DEL REG. (UE) 679/2016 (GDPR)

Il/la sottoscritto................................................................................................................................
Nato a......................................................................il.......................................................................
Residente in...........................................................via......................................................................
CAP................................................. C.F. .......................................................................................
E-mail............................................................................. Nella mia qualità di genitore esercente la
potestà genitoriale del minore..................................................................................................
Nato a.................................................................il............................................................................
Residente in.........................................................via.......................................................................
C.F. .............................................................................

Premesso
Di aver letto e compreso tutte le informazioni fornite sul trattamento dei dati personali, presta il
proprio consenso al trattamento dei dati personali relativi al minore:
......................................................................................................................................................
Napoli - Data

Firma
Il genitore esercente la potestà genitoriale

..............................................................................

......................................................................................

4

