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Gentile utente, desideriamo informarLa adeguatamente sul trattamento dei dati che ci fornirà e che sarà effettuato presso questa struttura dal titolare del
trattamento, ai sensi delle normative vigenti in materia -art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito "GDPR"). Pertanto La informiamo che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è GMC S.r.l. Via Gorizia, 16 35020 LEGNARO (PD) P.I./CF 05306640284. nella persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore Christian Marcolin domiciliato per la carica in Legnaro (PD) in via Gorizia, 16. In conformità al proprio oggetto sociale
GMC S.r.l. è soggetta all’attività di conduzione, direzione, coordinamento della struttura polispecialistica PRIMAMEDICA, con sede in Via Piovese, 236 35127 PADOVA
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer “DPO”): il Titolare del trattamento ha nominato Wenlong Zhu responsabile per la
protezione dei dati, raggiungibile all’indirizzo mail: privacy@primamedica.it
Oggetto del trattamento: il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all’art 4(1), 9(1) e 10 del Regolamento (tra cui rientrano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo, telefono, email...), nonché categorie particolari di dati personali quali i dati relativi allo stato di
salute che verranno raccolti nell’espletamento delle prestazioni mediche, di seguito e complessivamente solo “Dati Personali”.
Finalità del trattamento:i suoi Dati Personali saranno trattati, dietro Suo specifico consenso facoltativo, A per erogare i servizi richiesti(attività quali
prenotazione delle prestazioni, tracciabilità delle prestazioni stesse, prendere contatto con lei ai fini di renderLe un servizio più utile possibile, invio di
SMS/email come promemoria d’appuntamento, eseguire la visita medica con diagnosi, definizione della terapia ed erogazione della terapia stessa o altre
prestazioni facenti parte dei nostri servizi) e tutelare la Sua salute nel miglior modo possibile (accessibili per questo fine ai soli professionisti autorizzati,
per finalità di cura e per il tempo in cui si articola la presa in carico del paziente). Il Titolare del trattamento si riserva inoltre di trattare i suddetti dati per
esercitare i diritti legali di GMC S.r.l. per il diritto di difesa in giudizio, nonché adempiere agli obblighi di legge. Su Sua richiesta i suddetti dati potranno
essere comunicati ad enti privati per motivi assicurativi. B per attività promozionale e di marketing, consistente nell’invio di email/sms inerente l’attività
del Titolare, e potrà revocare tale consenso scrivendo agli indirizzi sotto indicati.
Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione: informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali: i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti: in qualità di interessato Le sono garantiti, rispetto ai suoi dati, i diritti di cui all'art. 7 Codice
Privacy ed artt. 15-16-17-18-20-21 GDPR; precisamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione. La invitiamo,
qualora voglia esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, a prendere contatto con il nostro Responsabile
Protezione dei Dati nelle seguenti modalità:
- via posta elettronica all'indirizzo privacy@primamedica.it
- via posta tradizionale all'indirizzo GMC S.r.l. Via Gorizia, 16 35020 Legnaro (PD)
- telefonicamente (solo per richiesta informazione) al numero 0496454870
- all’indirizzo di posta certificata gmc.poliambulatorio@legalmail.it (si ricorda che l’indirizzo di posta certificata riceve solo messaggi provenienti da caselle di posta
certificata, tutti i messaggi provenienti da caselle di posta ordinaria verranno non letti e respinti)

Dati dell'interessato:

avendo letto e compreso suddettainformativa privacy, presta il Suo consenso al trattamento dei propri Dati Personali di cui al punto A
(il conferimento dei dati è facoltativo, ma in loro assenza, non potrà essere garantita l’erogazione della prestazione/servizio)
□ ACCONSENTE

□ NON ACCONSENTE

in relazione alle finalità di cui al punto B ovvero attività di promozione e marketing
(il conferimento dei dati è facoltativo, e in loro assenza, potrà essere garantita comunque la puntuale erogazione della prestazione/servizio)
□ ACCONSENTE

□ NON ACCONSENTE

Data ___________________ Firma dell'interessato _________________________________________________________________________________

Per i minori o gli inabili a prestare il consenso, apporre la firma leggibile di chi esercita la tutela sull'interessato al trattamento ed il numero del
documento identificativo.
⧠ GENITORE

⧠ TUTORE

⧠ ALTRO (specificare): _______________N° documento identificativo ___________________________________________

Il presente documento è di proprietà di GMC S.r.l.

Copie, riproduzioni anche parziali e diffusione devono essere autorizzate da GMC S.r.l.

