Informativa WhatsApp
Data: 16/09/2021
ROVIGO MEDICA SPA, con sede in Via Einaudi, 82, 45100 - Rovigo - RO CF e P.Iva 01300060298 (in seguito, “Titolare”),
in qualità di titolare del trattamento, Ti informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che
i Tuoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali comuni (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero telefonico – in
seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Te comunicati per le sole finalità di richiesta informazioni e/o di prenotazione
delle prestazioni a mezzo WhatsApp esclusivamente al numero +39 327 024 1874, ulteriori dati non verranno trattati
attraverso questo canale anche se specificati autonomamente dal cliente.
2. Finalità del trattamento
Gestione della richiesta di prenotazione della prestazione sanitaria.
Categorie di dati: dati personali Comuni e Dati Particolari.
Base Giuridica: necessità di eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta del candidato (art. 6.1 b GDPR) e
necessità di erogare la prestazione sanitaria e perseguire le finalità di cura (art. 9.2 a GDPR).
3. Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dal Titolare e dal personale autorizzato al trattamento, per il perseguimento delle finalità
sopra indicate, con sistemi informatici (e cartacei) secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dal
Regolamento e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
4. Comunicazione dei dati e conservazione dei dati
I dati personali degli Utenti non saranno oggetto di diffusione, tuttavia potranno essere condivisi con specifiche categorie
di destinatari, quali soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
I dati personali raccolti per la finalità sopra esposta saranno conservati almeno fino al termine dell’utilizzo del servizio e
poi successivamente cancellati ogni 7 giorni dalla chat di Whatsapp.
7. Diritti dell’interessato
Gli interessati potranno esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, nei casi previsti, i diritti previsti dal
Regolamento (artt. 15 e ss. del Regolamento), ivi inclusi:
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio
e diritto alla limitazione);
• opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare
del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a ROVIGO MEDICA SPA, Via Einaudi, 82,
45100 Rovigo (RO) o una e-mail all’indirizzo info@rovigomedica.it
9. Minori
Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente
informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il
Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.
11. Titolare, responsabile, DPO e autorizzati
Il Titolare del trattamento è ROVIGO MEDICA SPA
Il responsabile protezione dati è N1 SERVIZI INFORTMATICI SRLS - dpo@enneuno.it
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.
12. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di
riferirsi alla versione più aggiornata.
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