
                                                         INFORMATIVA UTENTI  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
 
IGEA s.r.l. svolge attività ambulatoriale finalizzata alla prevenzione cardiovascolare e alla limitazione dei fattori di 
rischio legati alle patologie cardiovascolari con lo scopo di ottimizzare la qualità della vita del singolo paziente.  
IGEA, quale centro autorizzato, tratta i dati dei propri pazienti in qualità di Titolare del trattamento per effettuare 
prestazioni mediche e visite.  
Premesso quanto sopra indicato, IGEA s.r.l. fornisce di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati 
effettuato, in qualità di titolare del trattamento, per lo svolgimento dei propri Servizi, ai sensi dell’art. 13-14 del 
GDPR. 
 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO E 
RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (RPD) 

Igea Srl 
Indirizzo Via Enrico Millo, 7/A 
Piacenza (PC) 
Telefono+ 39 0523 072-447 
Indirizzo e-mail: contatti@igeapiacenza.it 
Contatti RPD: privacy@igeapiacenza.it 
 

 

 

CATEGORIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI  
La società potrà trattare: 
• Dati quali a titolo esemplificativo: nome, cognome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale, residenza, numero del documento d’identità, dati di contatto 
etc. (dati “comuni”). 

• Dati relativi alla salute (categorie particolari di dati, ex dati “sensibili). 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE 
GIURIDICA E 
CONDIZIONE 
DI 
LEGITTIMITÀ 
DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

I dati sono trattati dalla Società per le 
finalità strettamente connesse 
all’erogazione dei Servizi sopra 
rappresentati e, in particolare, per: 
- gestire e organizzare gli appuntamenti, 
le visite e gli accertamenti; 
- eseguire la prestazione diagnostica o 
ambulatoriale; 
- soddisfare le richieste di assistenza. 
 

Esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte, ai sensi 
dell’art. 6.1 lett. b). 

Adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare, ai 
sensi dell’art. 6.1 lett. c) 

Per quanto concerne le 
categorie di dati particolari, 
emerge la necessità di 
perseguire le “finalità di 
diagnosi e cura”, ai sensi 
dell’art. 9.2 lett. h)  

Salvaguardare l’interesse vitale 
del soggetto interessato, ai 
sensi dell’art. 6.1 lett. d) e 9.2 
lett. a) 

I dati verranno conservati per un periodo 
di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali sono stati 
raccolti e, in ogni caso, in linea con il 
Titolario e Massimario del sistema 
sanitario e socio-sanitario della Regione 
Emilia Romagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IGEA , tratta i dati per l’effettuazione 
di adempimenti amministrativo-
contabili, quali la gestione della 
fatturazione delle prestazioni erogate. 
 

Esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte, ai sensi 
dell’art. 6.1 lett. b). 

Necessità di adempiere ad un 
obbligo legale a cui è soggetta 
la società, ai sensi dell’art. 6.1 
lett. c). 

I dati verranno conservati per un periodo 
di tempo non superiore a dieci anni 
dall’emissione della fattura. 
 

Se necessario, per accertare, esercitare o 
difendere i diritti del Titolare in sede 
giudiziaria.  

Legittimo interesse del Titolare 
ai sensi dell’art. 6.1, lett. f). 
Condizione di legittimità per le 
categorie particolari di dati: 
necessità di accertare, 
esercitare o difendere i propri 
diritti in sede giudiziaria, ai 
sensi dell’art. 9.1 lett. f). 

Nel caso di contenzioso giudiziale, per 
tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità 
delle azioni di impugnazione. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente 
con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI e DEL 
CONSENSO DOVE ACQUISITO 
Il conferimento dei dati è necessario per eseguire il Servizio; pertanto, il mancato 
conferimento potrebbe compromettere in tutto o in parte l’esecuzione della 
prestazione richiesta. 
 

 

FONTI e CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati oggetto del trattamento possono essere acquisiti direttamente dall’utente 
stesso, da figure incaricate dall’utente o da soggetti con responsabilità giuridica o 
titolarità genitoriale nei confronti dell’utente. 
 
Oltre a ciò IGEA può comunicare dati dei pazienti a fornitori e/o partner in 
qualità di Responsabili del Trattamento a professionisti e fornitori incaricati della 
gestione della consulenza contabile, organizzativa, legale e manutenzione dei 
servizi informativi. 
 
I dati possono essere comunicati da IGEA a soggetti operanti in qualità di titolari 
del trattamento, fra cui, in particolare, agli enti competenti, per esigenze 
gestionali, amministrative, contabili, di rimborso delle prestazioni offerte o di altri 
adempimenti previsti espressamente da leggi e/o regolamenti in vigore; a 
pubbliche amministrazioni; a enti pubblici previdenziali ed assicurativi, casse di 
previdenza private. 
 

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al 
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente 
autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. I 
dati possono essere comunicati a: personale interno incaricato alla prenotazione 
delle visite, personale incaricato alla gestione dei pagamenti e medici specialisti, 
operanti in qualità di Responsabili del Trattamento, che conducono le visite 
mediche. 

 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA 
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta 
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-
UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-
UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se 
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o 
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 



 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO 
Nei limite della normativa cogente, l’interessato può ottenere la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, 
l’accesso agli stessi ed alle informazioni di cui all’art. 15, la rettifica dei dati 
inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati nei casi previsti 
dall’art. 17, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’articolo 18 del 
GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, 
al trattamento effettuato per legittimo interesse del Titolare. 
 
Per l’esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi ai Titolare inviando una 
comunicazione scritta ai contatti sopra indicati. 
Alla richiesta dell’interessato di esercizio dei propri diritti verrà dato riscontro 
entro 30 giorni, con eventuale possibilità di proroga di altri 30 giorni, ai sensi di 
legge. 
L’interessato ha il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria e di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede 
abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 


