
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, Politerapico Srl, con sede legale in Via Borgazzi, n. 

87 b, Monza, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che l’erogazione del servizio richiesto rende necessario il trattamento di alcuni 

suoi dati personali.  

Il Titolare è raggiungibile all’indirizzo e-mail privacy@politerapico.it. 

1. Oggetto e finalità del trattamento Il Titolare del trattamento tratterà sui dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice 

fiscale, contatti telefonici e indirizzo e-mail), nonché dati attinenti al suo stato di salute (raccolti attraverso anamnesi e tramite l’erogazione 

dei servizi da lei richiesti). 

I suoi dati saranno trattati per: a) anamnesi e diagnosi; b)verifica di eventuali contro-indicazioni o di particolari cautele da adottare 

nell’esecuzione degli esami/delle visite richiesti; c) refertazione, cartacea e – su richiesta – online; d)finalità amministrative, contabili, fiscali e 

legali; e) elaborazione di statistiche interne, condotte in modo anonimizzato; f) l’invio di informazioni commerciali, di marketing, di promozione 

e pubblicità. 

2. Modalità . La informiamo che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. Il trattamento sarà svolto 

con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati e formati 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30 del Codice privacy e dall’art. 29 del Reg. UE/679/2016. 

In ogni caso, i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

nell’art. 5 del Reg. UE/679/2016, i quali prevedono, tra l'altro, che i dati stessi siano: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e 

registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 

formalità del trattamento. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra ai sensi della 

normativa, nazionale e regionale, vigente in materia. 

3.  Natura del conferimento. Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto 1 lett. a, b, c, d è obbligatorio, in quanto strettamente 

indispensabile per poter dare eseguire le prestazioni da lei richieste. In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà svolgere il 

servizio richiesto, in quanto impossibilitato a raccogliere i necessari dati e ad osservare i connessi obblighi di legge. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lett. e, f è facoltativo e l’eventuale diniego non preclude l’erogazione dei servizi richiesti. 

4. Ambito di comunicazione. Nell’espletamento delle attività indicate, la Società potrà avvalersi anche del supporto di soggetti terzi esterni, 

appositamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE/679/2016 e dotati di apposite istruzioni scritte di 

natura vincolante e tassativa. 

La Società al fine di garantire la correttezza del trattamento eseguito dai soggetti di cui sopra, si impegna ad eseguire periodicamente – con 

cadenza almeno annuale – verifiche circa le modalità e le tecniche di trattamento utilizzate con riferimento ai dati loro comunicati dalla Società 

stessa per l’espletamento delle mansioni assegnate.  

Specificamente, i Responsabili esterni che possono venire a conoscenza dei Suoi dati sono: a) Medici specialisti, ove si rilevasse la necessità di 

un consulto e/o un’interpretazione tecnica dei risultati delle analisi/visite condotte. b)  Istituti di Credito e/o Società Finanziarie per specifiche 

richieste di finanziamento o di dilazioni di pagamento, solo previa sua espressa richiesta e con autorizzazione scritta. c) Organismi del servizio 

sanitario nazionale e regionale per gli adempimenti connessi al regime di convenzione. d) Fornitore della piattaforma di refertazione online, ove 

da lei richiesto.  L’elenco dei Responsabili esterni cui i Suoi dati sono comunicati, scrivendo: privacy@politerapico.it. 

Inoltre, il Titolare potrà comunicare i dati in oggetto alle Autorità giudiziarie, nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria 

per legge su loro espressa richiesta.  

5. Diritti dell’Interessato. Nella Sua qualità di Interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 Reg. UE/679/2016 e, 

specificamente, il diritto di:Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Reg. UE/679/2016 (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su descritti rivolgendosi al Titolare del trattamento, telefonando al numero 0392103560 oppure 

inviando una email all’indirizzo privacy@politerapico.it.  

Si precisa che il trattamento dei dati sopra descritto potrà avvenire solo previo suo espresso consenso, il quale potrà essere revocato, in 

qualunque momento, scrivendo all’’e-mail privacy@politerapico.it. 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di accettarne i contenuti.  

 

____________________________________   ___________________ 

             (firma dell’Interessato)        (luogo e data) 

* * * * * * 

- Per le attività di trattamento dei dati attinenti al mio stato di salute (consenso obbligatorio): 

Presto il consenso  Non presto il consenso 

- Per il ritiro del referto tramite la piattaforma online disponibile sul sito di Politerapico Srl 

Presto il consenso Non presto il consenso 

- Per le attività di statistica interna (consenso facoltativo): 

Presto il consenso Non presto il consenso 

- Per l’invio di informazioni commerciali, di marketing, di promozione e pubblicità (consenso  

facoltativo). 

 Presto il consenso 

 

 

 

Non presto il consenso 

 

 

__________________________________ 

   

         (firma dell’Interessato) 

 

                                                                                                                                  _________________________ 

  (luogo data) 


