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Informativa privacy art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) 
 

A. Identità e dati di contatto del titolare 
1. Titolare del trattamento: POLIAMBULATORIO MINERVA SRL,  Via Giardini Nord, 446 - 41122 Casinalbo (MO), 

contatti: Tel. 059.5180176 - E-mail info@poliambulatorio-minerva.it 
2. Responsabile Protezione Dati (RPD): CERTIM SRL con sede in Corso Italia, 70 - 41058 Vignola (MO), contatti: Tel. 

059.767693 - Fax 059.767694 - E-mail privacy@certim.it 
B. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Poliambulatorio, nell’ottica di offrire alla propria clientela una assistenza anche da remoto, ha attivato un servizio di 
consulenza in videoconferenza con il professionista sanitario di interesse. Il sistema informatico, attivato dalla 
segreteria, su richiesta dell’interessato che espressamente ne fa domanda al Poliambulatorio, automaticamente 
genera un link di diretto contatto tra l’interessato e il professionista, consentendo loro di collegarsi all’ora, giorno 
concordato. Il sistema non genera copie/registrazioni della videoconferenza tra le parti: professionista e utente. Per 
ragioni di rendicontazione, viene registrato il log di accesso e di durata della videoconferenza, per poter tener traccia 
della esecuzione della prestazione. 
I dati dei punti precedenti sono necessari per l’esecuzione di misure precontrattuali o di un contratto adottato su 
richiesta dello stesso interessato.  

C. Modalità di trattamento  
In relazione alle citate finalità, il trattamento viene gestito dagli incaricati mediante strumenti informatici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi, sempre nel rispetto della privacy.  

D. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati, trattati per le finalità sopra indicate, saranno conservati per 10 anni a partire dalla cessazione del rapporto, sia 
conformemente a quanto disposto dalla normativa fiscale, sia a prova della corretta e puntuale esecuzione del 
servizio, oggetto del rapporto contrattualistico instaurato tra le parti, salvo che non sia insorta una 
contestazione/controversia, nel qual caso i dati saranno conservati per il tempo necessario per l’esercizio del diritto di 
difesa e la gestione del contenzioso, presso le competenti autorità giudicanti. Per le comunicazioni con consenso i dati 
saranno trattati fino a richiesta di revoca del consenso. 

E. Ambito di comunicazione e diffusione. Eventuale trasferimento 
I dati personali sono oggetto di trattamento all’interno degli uffici del titolare da parte di personale autorizzato per 
l’espletamento delle funzioni di competenza o del responsabile esterno informatico opportunamente designato. 
All’esterno, i dati potranno essere comunicati a professionisti allorché ciò si renda necessario per il perseguimento 
delle finalità sopra descritte e in particolare gli stessi potranno essere oggetto di comunicazione ai consulenti legali. 
Potranno inoltre venir comunicati all’autorità giudiziaria competente per dirimere eventuali contraddittori sorti tra le 
parti. 
I suoi dati non verranno in alcun modo diffusi e non è previsto il trasferimento all’estero dei dati personali né viene 
posto in essere un processo decisionale automatizzato e di profilazione.  

F. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali o la loro rettifica, integrazione, 
cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al loro trattamento, revocare il consenso in 
qualsiasi momento oltre alla portabilità dei dati qualora da ciò non derivi violazione di legge a carico del Titolare del 
trattamento. 
Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa, ricorre all’autorità 
giudiziaria competente ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. d) del Reg. 2016/679, secondo le indicazioni fornite sul sito 
www.garanteprivacy.it.  
Per esercitare taluno dei diritti sopra menzionati l’interessato può inviare una semplice richiesta motivata, contenente 
gli elementi essenziali al fine della sua evasione nel più breve tempo possibile e comunque entro 30gg dalla ricezione 
della richiesta, inviandoci una mail direttamente all’indirizzo di posta elettronica. 
 
 


