
INFORMATIVA TRATTAMENTO DAI PERSONALI   
ai sensi dell’Art.13 del Reg.UE 2016/679  

Gentile Interessato,  
ancor prima di fornire i Suoi Dati personali attraverso il Form “Contatti” La preghiamo di leggere con 
attenzione la presente Informativa, segnalandoLe che raccogliamo i Suoi dati personali in modo lecito, 
corretto e trasparente, nel rispetto dei principi generali previsti dall’Art.5 del “Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali” UE 2016/679 (d’ora in avanti denominato GDPR) ed osservando 
specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi non 
autorizzati, ai sensi dell’art.32 del GDPR. 
Qualora qualcosa non Le fosse chiaro, non esiti a contattarci per avere ogni delucidazione! 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è  la Dr.ssa Graziella Bragaglio quale legale 
rappresentante del il POLIAMBULATORIO OBERDAN SRL, con sede in Brescia (BS – 25128 ) Via G. Oberdan 
n. 126  C.F. P.IVA 02877170981, Tel 030/3701213 -fax: 030/3387728 - email info@poliambulatorioberdan.it, 
pecmail poliambulatorioberdan@legalmail.it  

A) QUALI DATI TRATTAIMO 
Nell’ambito del progetto Sport-salute  tratteremo  i dati personali che verranno formalmente richiesti nei 
campi predefiniti  o da Lei spontaneamente forniti nel testo del messaggio del Form. In particolare: 
• i  Suoi dati identificativi ( nome e cognome), il Suo indirizzo mail  nonché le informazioni 

eventualmente inserite nel messaggio che ha trascritto compilando il form di richiesta informazioni . 
Il Form di contatto non prevede l’inserimento di   alcun dato qualificabile come “Particolare” ai sensi 
dell’art 9 del Reg UE 679/2016 – GDPR (ovvero dati idonei a rivelare l’origine razziale o l’etnia, le opinioni 
politiche, le condizioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati biometrici idonei a 
identificare in modo univoco una persona o dati  genetici o relativi allo stato di salute, alla vita sessuale o 
orientamento sessuale della persona) o dati relativi a condanni penali e reati ai sensi dell’art 10 del GDPR;  
Alcuni dati vengono memorizzati dal server perché vengono acquisiti in automatico durante la navigazione 
sul nostro sito. Si tratta dei dati che identificano il Suo PC o alcune Sue azioni sul sito.  
Questi dati consentono al Titolare di risalire a Lei solo se li incrocia con altre informazioni.  
Per capire meglio gli aspetti tecnici legga l’informativa sui cookies e la Privacy Policy, ove troverà ogni 
dettaglio circa le modalità di raccolta dei dati di navigazione ed i tempi di conservazione. 

B) FONTE DEI DATI PERSONALI 
 I dati personali di cui il Titolare sarà in possesso sono raccolti direttamente presso di Lei, che ne è 
l’interessato, all’atto della compilazione del Form contatti. 

C) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Trattiamo i Suoi dati per le seguenti finalità: 
1) per rispondere alla richiesta di informazioni che ha inviato compilando l’apposito form nella sezione 

“Contatti”, per ricontattarLa qualora abbia inviato una mail o telefonicamente ne abbia fatto 
richiesta o abbia manifestato interesse a ricevere maggiori informazioni sul progetto Sport-salute . 

2) per essere in grado di ottemperare a ciò che è previsto dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo (ad esempio per la normativa 
fiscale o per raccogliere il Suo consenso al trattamento dei dati o altro) o per tutelare i diritti del 
Titolare anche in sede giudiziaria o per eseguire statistiche anonime (ad esempio indagini di mercato 
anonime o verifica del traffico web in forma anonima); 

3) per informazioni commerciali ai fini di promuovere l’attività del Titolare ed i servizi dallo stesso 
erogati , tenendola informato delle Ns iniziative  attinenti il Progetto, i Ns eventi, attraverso contatti 
telefonici, newsletters, partecipazione a meeting o focalpoint di settore. Ma lo faremo solo se ci ha 
rilasciato il Suo specifico consenso. 

D) BASE GIURIDICA 
 Secondo il Reg. Ue 2016/679, il trattamento di dati personali è consentito solo se sussista una delle 
seguenti condizioni:  
- l’interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;  
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’interessato e/o all'esecuzione di misure 
precontrattuali;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare o per la 
salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica;  
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- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare;  
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi (ad 
esempio per il monitoraggio della sicurezza informatica, per prevenire frodi, quando l’interessato è alle 
dipendenze del Titolare e il trattamento avviene in ragione di tale relazione etc..).  
Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del Form “Contatti” 
avviene per consentirci di rispondere ad una Sua richiesta informativa  quindi  per adempiere ad un 
contratto o ad un’obbligazione pre o post contrattuale.   
Il Sito  potrà inoltre trattare i dati relativi al traffico web sulla base di un interesse legittimo, in misura 
strettamente necessaria e proporzionata, per garantire la sicurezza delle reti e delle informazioni, evitare 
o ripristinare blocchi di servizio, impedire accessi fraudolenti etc, come specificato al Considerando 49 del 
Reg. Ue 2016/679. 

E) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E DEL CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEGLI STESSI 

 Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i trattamenti che l’organizzazione 
deve effettuare per gestire le richieste poste dall’interessato, come indicato al punto 1 della sezione C) 
Finalità del trattamento dei dati. 
Infatti, per quanto riguarda i trattamenti di cui al punto C1) se vuole che il Titolare risponda alla Sua 
richiesta o le fornisca le informazioni richieste, deve acquisire necessariamente tali dati,  altrimenti non 
sarà in condizione di eseguire ciò che Lei ha richiesto né di instaurare alcun rapporto con Lei. 
Per quanto riguarda i trattamenti di cui al punto C 2) il Tuo consenso non è richiesto; secondo la normativa 
Privacy il loro trattamento può/deve essere effettuato dal Titolare senza il consenso del diretto 
interessato. 
Per quanto concerne le informazioni commerciali è richiesto il Suo specifico consenso: se non vuole 
ricevere newsletters, e non vuole, in nessun modo, essere informato nelle campagne informative attinenti 
il Progetto Sport-Salute è libero di negare il Suo consenso. 
Attualmente il sito Sport-Salute non ha attivo il sistema di invio di newsletter ma nel caso in cui in un 
futuro lo attivi sarà premura richiedere il Suo preventivo consenso all’iscrizione, in assenza del quale non 
potrà trattare i Suoi dati per questa finalità. Se ci ha prestato il consenso è libero di revocarlo in qualsiasi 
momento. Le ricordiamo che, in caso di revoca, la stessa sarà immediatamente recepita ma 
definitivamente operativa entro un massimo di 15 giorni dalla ricezione, necessitando di tempo tecnico 
per l’allineamento di tutti i sistemi informativi che utilizziamo. 
I Suoi consensi e le Sue impostazioni sulla privacy sono sempre modificabili, rivolgendosi ai recapiti 
riportati sul sito ed in particolare a info@poliambulatorioberdan.it e formulando esplicita richiesta di 
rimozione dai data base e cancellazione dei dati che La riguardano.  

F )PROFILAZIONE 
Per profilazione, il Reg. UE 679/2016 intende “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati 
personali consistente nell’utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi ad una 
persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la 
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, 
l’ubicazione o gli spostamenti.”  
Fa profilazione per marketing diretto, ad esempio, chi procede all’elaborazione e all’analisi di 
informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in 
“profili” ovvero in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (i.e. profilazione della 
clientela), etc o altro per valutare le abitudini, il grado di soddisfazione rispetto ai servizi, o altro.  
Il Sito Sport- Salute non effettua profilazione e non ricorre, comunque, a processi decisionali e di analisi 
dei dati automatizzati, né i Suoi dati vengono utilizzati  per il rilascio di atti o provvedimenti giudiziari e 
amministrativi. 
Qualora il Titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, esso fornirà previamente all’interessato ogni informazione necessaria e provvederà 
a richiederne il consenso ove previsto. 

G )MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il Titolare tratta i dati che La riguardano sia manualmente che con l’ausilio di strumenti informatici. 
In ogni caso e, soprattutto, quando vengono trattati con strumenti informatici, viene adottata ogni misura 
di sicurezza per garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati ed evitare che possano essere 
persi, diffusi, cancellati, od oggetto di accessi non consentiti etc. 
Il Titolare tratta i dati acquisiti garantendone la congruità, la pertinenza alle finalità per le quali sono 
stati raccolti, la completezza, ed il loro periodico aggiornamento.  

H) LUOGO DEL TRATTAMENTO:  
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I Suoi dati vengono trattati presso la sede del Titolare in Brescia (BS) Via G. Oberdan n. 126,  oppure, 
limitatamente ad alcuni dati informatici, presso i data center della Società che Gestisce lo spazio hosting  
Serverplain i cui data Center si trovano in Italia.  
Qualora il Titolare si avvalga di Responsabili Esterni e/o taluni dati posso essere trattati presso le sedi dei 
partners che, a loro volta, sono tenuti a garantire il pieno rispetto delle prescrizioni fissate dal GDPR.  

I ) DESTINATARI DEI DATI 
I Suoi dati sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi dell’Art.29 del 
GDPR. 
In particolare, i Suoi dati vengono a conoscenza solo del personale che si occupa di gestire la Sua richiesta 
informativa o che provvederà a ricontattarLa nel caso in cui abbia manifestato l’interesse e la 
disponibilità a ricevere ulteriori informazioni in merito al Progetto Sport-Salute.  
Inoltre all’interno del Poliambulatorio possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati 
o responsabili del loro trattamento, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo (per es.: stagisti, 
professionisti medici) nonché persone, società, associazioni o studi professionali, strutture, interne ed 
esterne, che svolgono per conto del Titolare compiti di supporto o che prestino servizi o attività di 
assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle 
questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria (in particolare: 
servizi legali, servizi informatici, archiviazione documentale) e di controllo aziendale. 
Inoltre, possono venir comunicati, solo se è necessario, ai collaboratori o consulenti non direttamente 
coinvolti nel riscontro alla Sua richiesta, ma indirettamente di supporto (ad esempio i Ns Partener che 
condividono con noi il Progetto Sport-Salute - al Manutentore del Sistema Informatico se occorre per 
leggere o recuperare la Sua richiesta etc..).  
L’accesso ai dati può essere, inoltre, consentito  per lo svolgimento di lavori di manutenzione hardware o 
software necessari al funzionamento del portale e, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della 
prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno 
debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  
Tutti coloro a cui vengono comunicati i Suoi dati sono obbligati, a trattarli secondo le disposizioni di legge. 
Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per 
ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie. Il Titolare non diffonde i Suoi 
dati, cioè non li rende accessibili ad una quantità indeterminata di soggetti, né li divulga ad altri per i loro 
scopi. 
È comunque possibile richiedere l'ambito di comunicazione dei dati personali, ottenendo precise 
indicazioni su eventuali soggetti esterni che operano in qualità di Responsabili o Titolari autonomi del 
trattamento. 

L) PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati che La riguardano saranno conservati solo per il tempo 
strettamente necessario; in particolare: 

- i dati di navigazione solo per la durata della sessione di collegamento; 

- i dati da Lei liberamente forniti nella compilazione del form di contatto solo per il tempo necessario 
a risponderLe. 

Il Titolare potrà procedere ad archiviazione dei Suoi dati per un periodo più lungo quando lo richiedano 
specifiche disposizioni normative o per tutelarsi giudizialmente (ad esempio i dati che provano che ha 
rilasciato il consenso al trattamento), limitatamente ai termini di prescrizione o decadenza del diritto di 
agire o resistere in giudizio per responsabilità contrattuale o extracontrattuale (5 o 10 anni). 
In questi casi però i Suoi dati non saranno più accessibili agli addetti al trattamento e verranno archiviati 
separatamente dai dati di uso corrente perché possano essere recuperati, solo da chi ne sarà autorizzato, 
per le finalità anzidette. 
Nel caso attivassimo comunicazioni newsletter o marketing i Suoi dati saranno conservati per un periodo 
non superiore ai 2 (due) anni dalla data di raccolta del consenso. Quando il trattamento è basato sul 
consenso dell’Utente, è possibile conservare i Suoi dati personali più a lungo sino a quando detto consenso 
non venga revocato. 
In ogni caso, potrà sempre revocare il Suo consenso e chiedere di non ricevere più alcun aggiornamento o 
informazioni relativo al Progetto Sport- Salute da parte del Titolare, certo che cesserà ogni 
comunicazione. 
Al temine del periodo di conservazione i Suoi dati saranno cancellati pertanto, allo spirare di tale termine 
i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più 
essere esercitati 

M) DIRITTI DELL’INTERESSATO: La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei 
potrà esercitare senza vincoli di forma e gratuitamente i seguenti diritti: 



- diritto di richiedere la presenza e l’accesso a dati personali che La riguardano (Art.15 “Diritto di 
accesso”) e di essere informato qualora il trattamento comporti il trasferimento dei dati ad un 
paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e nel caso in cui ciò avvenga, diritto di 
conoscere quali adeguate garanzie per il trasferimento siano state adottate; 

- diritto di ottenere la rettifica/integrazione di dati inesatti o incompleti, senza ingiustificato 
ritardo, nonché il loro aggiornamento anche fornendo una dichiarazione integrativa (Art.16 
“Diritto di rettifica”) 

- diritto di ottenere, se sussistono giustificati motivi, la cancellazione dei dati (Art.17 “Diritto alla 
cancellazione o oblio”) 

- diritto di ottenere la limitazione del trattamento (Art.18 “Diritto alla limitazione”) 
a)  per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati 

personali,  
b) qualora il trattamento sia illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali 

e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;  
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 

personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria;  

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell'interessato;  

- diritto di ricevere i dati che La riguardano in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, nonché diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti da parte del Titolare. Nell'esercitare tale facoltà, ha il diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente 
fattibile (Art.20 “Diritto alla portabilità”) 

- diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta 
se effettuato con processo decisionale automatizzato, quali ad esempio per i dati trattati per 
finalità di marketing diretto (Art.21Diritto di opposizione a processo decisionale automatizzato); 

- diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La  riguardano o che incidano in modo 
analogo significativamente sulla Sua persona (art. 22 Processo decisionale automatizzato); 

- diritto di essere avvisati in caso di data breach, alle condizioni di cui all’art. 34 del Reg. UE 
2016/67 

- diritto di revocare un consenso precedentemente prestato 
- diritto di presentare, in caso di mancato riscontro, un reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati. Può trovare ogni informazione circa le modalità di segnalazione e denuncia 
consultando il sito:www.garanteprivacy.it 

http://www.garanteprivacy.it

