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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 
 
Gentile Signore/a  
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad 
adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili 
e fiscali.  
 
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare, nell’ambito della propria attività, per le finalità di seguito indicate: 

a. consentire l’erogazione dei servizi offerti dal Titolare tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
il funzionamento del meccanismo di prenotazione e pagamento di visite ed esami online, assistenza o 
terapia sanitaria o sociale, conformemente al contratto con un professionista della sanità; 

b. sulla base del legittimo interesse del Titolare e se del caso previo specifico espresso consenso, raccolto in 
conformità con la Normativa Privacy, al fine di promuove e sponsorizzare i servizi sanitari erogati dal 
Titolare stesso; 

c. ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), nel perseguimento del rilevante interesse pubblico a finanziare la ricerca; 
d. per qualsiasi attività difensiva che si renda necessaria per far valere un diritto del Titolare in sede 

giudiziaria o in una fase propedeutica al giudizio, ai sensi degli artt. 6, par.1, lett. f) e 9, par. 2, lett. f), del 
GDPR; 

e. sulla base del legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. f) del GDPR, per garantire la 
sicurezza del Sito e/o nel contesto di operazioni societarie straordinarie (es. fusioni, acquisizioni) di cui è 
parte il Titolare; 

f. finalità di marketing (i.e. attività promozionale, commerciale e pubblicitaria). Nello specifico: invio di 
materiale e annunci pubblicitari connessi con i prodotti e/o i servizi commercializzati da Nova Salus Srl, 
dai suoi partners o dai soggetti da lei incaricati; invio di email ed sms promozionali ed invio di newsletter, 
ebook; 

g. accreditamento sanitario ex lege previsto ovvero attività connesse ad esigenze sanitare Nazionali, 
Regionali ovvero di enti parificati ovvero incaricati dallo Stato o dalle Regioni. 

Inoltre i dati sono trattati, in primo luogo, per finalità di tutela della salute (quali ad es. prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione) e per quelle amministrative a queste strettamente correlate, in relazione alle esigenze ed 
agli obblighi contrattuali ed ai conseguenti obblighi legali e fiscali, nonché per consentire un'efficace gestione dei 
rapporti professionali.  



  
 

NOVA SALUS s.r.l. 

Via Cascino n.8 GORIZIA 

Piazzale Martiri della Libertà 1/5 GORIZIA 

Via bagni 29 MONFALCONE 

Via del mercato 23/25 CERVIGNANO DEL FRIULI 

 

 

 
                    MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 

DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO 

  

  

 

Secondariamente per ulteriori finalità quali, ad esempio, ottenere ulteriori servizi sanitari, acconsentire alla 
comunicazione del proprio stato di salute a familiari/conoscenti-previa delega scritta- oppure all’invio di referti 
tramite e-mail. 
Gli stessi saranno altresì trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per 
l'espletamento di obblighi di legge nonché per nostre finalità di formazione di un'interna e riserva banca dati.  
La base giuridica è quella contrattuale ovvero precontrattuale ovvero dipendente da obblighi ex lege previsti. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti particolari ai sensi del Reg 
UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
 
 
2. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di 
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 
 
3. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sanitari, particolari e giudiziari, inerenti lo svolgimento 
del servizio da Lei richiesto. 
Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento 
dei Suoi dati personali particolari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta. 

 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali e particolari non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe 
rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.  
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a:  

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

 
6. Trasferimento dati personali a un Paese terzo 
Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali.  
 
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
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In relazione alle finalità indicate nel paragrafo 1, il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dal Titolare 
in conformità alla Normativa Privacy, in particolare: 

a. è effettuato con mezzi manuali e anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, in 
ogni caso, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nonché a evitare accessi non autorizzati ai 
Dati Personali da parte di terzi; 

b. è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e/o da responsabili del trattamento individuati 
dal Titolare, sulla base di un contratto sottoscritto ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il 
principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il 
Titolare, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di revoca del consenso, in ogni momento, da parte dell’Interessato. 
 
 
I Dati vengono detenuti presso Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è NOVA SALUS S.r.l. Via 
Generale Cascino 8 34070 Gorizia 00379040314 
 
8. Estremi identificativi del titolare, responsabile e del Privacy Officer 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è NOVA SALUS S.r.l. Via Generale Cascino 8 34070 Gorizia 
0037904031 
 

Il Dpo nominato è l’Avv VISINTIN Paolo reperibile alla email avvpaolovisintin@studiolegalevisintin.com 
 
9. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli art. dal 15 al 22 del GDPR, l’Interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso 
ai suoi dati. 
Inoltre l’Interessato ha diritto a: 

a. conoscere le finalità del trattamento; 
b. conoscere le categorie dei dati in questione; 
c. conoscere i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d. conoscere, quando possibile, il periodo di conservazione dei dati previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e. chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del 

trattamento dei dati che la riguardano; 
f. opporsi al trattamento dei dati, fatto salvo il diritto del titolare di valutare la Sua istanza, che potrebbe 

non essere accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà; 

g. proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 
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h. qualora i dati non siano raccolti presso l’Interessato, ricevere tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; 

a. revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j. essere messo a conoscenza dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato; 

k. nei casi e con i limiti previsti dal GDPR e dalla Normativa Privacy Applicabile, ottenere la portabilità 
dei dati, ossia riceverli dal Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati. 
 
10.  Revoca del consenso al trattamento 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una 
raccomandata A/R al seguente indirizzo sopra riportato 
corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al 
trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi 
dagli archivi nel più breve tempo possibile. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui 
7, può inviare è NOVA SALUS S.r.l. Via Generale Cascino 8 34070 Gorizia 0037904031Prima di poterLe fornire, o 
modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune 
domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 
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CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________, nato a ___________________ il 
______________________ residente a ________________________, in ___________________________, CF  
______________________________________ in proprio ovvero nella qualità di 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
di aver ricevuto dal Titolare del trattamento Nova Salus Srl 
 
completa informativa come disposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 
 

☐ Esprime il proprio consenso  ☐ Nega il proprio consenso 
 

al trattamento dei propri dati personali e particolari per le finalità indicate nell’informativa relative alla cura della 
salute e per quelle amministrative a queste strettamente correlate. 

☐ Esprime il proprio consenso ☐ Nega il proprio consenso 
Alla comunicazione dei propri dati personali e particolari ai soggetti indicati nell’informativa per le finalità, 
indicate nell’informativa, relative alla cura della salute e per quelle amministrative a queste strettamente 
correlate.  

☐ Esprime il proprio consenso ☐ Nega il proprio consenso 
All’invio di comunicazioni promozioni, commerciale e pubblicitaria mediante email ovvero messaggistica al 
proprio numero di cellulare e tutte le attività di marketing connesse. 
 
 

Gorizia/Monfalcone/Cervignano__/__/___  Firma __________________________ 
 
 

 
Delega il Sig. ___________________________ al ritiro dei propri referti 
 
 
Gorizia/Monfalcone/Cervignano, __ /___/___    Firma ___________________________ 


