ATTACCARE
ETICHETTA CODICE
CAMPIONE QUI

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
(ex art. 13 Reg. Europeo del 27 aprile 2016, n. 679)
Ai sensi del ex art. 13 Reg. Europeo del 27 aprile 2016, n. 679 la scrivente Wellmicro S.r.l., Viale Giuseppe Fanin 48,
40127 Bologna (BO) Italia - P.IVA/Cod. Fisc. 03487911202 in qualità di Titolare del Trattamento,
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 Reg. Europeo del 27 aprile 2016, n. 679 ed in relazione ai dati personali ivi inclusi i dati relativi alla
salute, di cui Wellmicro S.r.l. entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è lecito in quanto necessario all’esecuzione del contratto tra Wellmicro S.r.l. e
l’interessato (art. 6 par. 1 lett. b)).
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
a) Il trattamento dei dati personali, in particolare dei dati sanitari dei pazienti, è finalizzato alla corretta e completa
esecuzione del contratto tra Wellmicro S.r.l. e l’interessato.
b) Il trattamento dei dati personali in forma anonima può essere finalizzato all’attività di sviluppo e miglioramento
del servizio fornito da Wellmicro S.r.l.
c) Il trattamento dei dati personali in forma anonima può essere finalizzato all’attività di ricerca scientifica e tutela
della salute svolta direttamente da Wellmicro S.r.l., anche finalizzato all’attività di pubblicazione di carattere
scientifico.
d) Il trattamento dei dati è altresì finalizzato per fornire aggiornamenti al Cliente di carattere scientifico e/o
promozionale, anche in relazione ai risultati delle sue analisi.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati ed applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei dati personali può avvenire mediante profilazione al fine di analizzare e/o prevedere aspetti
riguardanti la salute dell’interessato nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
4. SICUREZZA DEI DATI
Il trattamento avviene mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la
protezione dei dati personali da trattamenti non autorizzati e/o illeciti ovvero dalla perdita, dalla distruzione o dal
danno accidentale dei medesimi.
5. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui
al punto 2 a) e 2b)
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ai fini dello svolgimento delle finalità di cui ai punti 2c) e 2d).
6. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali richiesti e/o il loro parziale e/o inesatto
conferimento comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2 a).
7. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione, ma possono essere portati a conoscenza e/o comunicati agli incaricati
del trattamento e/o a soggetti esterni, cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità
indicate nei punti 2 b), 2c) e 2d).
I dati personali possono altresì essere portati a conoscenza e/o comunicati all’autorità di controllo in caso di richiesta
di quest’ultima.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali non sono soggetti a trasferimento ad un Paese extra Unione Europea.
9. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il tempo strettamente
necessario per il conseguimento della finalità di cui al punto 2a) e 2d) qualora sia prestato il consenso, e per il
perseguimento delle altre finalità di cui agli ulteriori punti indicati nell’art. 2 saranno conservati in forma anonima.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano ed, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica dei dati
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personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16), la cancellazione dei dati personali, ove
sussista un giustificato motivo (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, ove ricorra
un giustificato motivo (art. 18); l’interessato ha diritto alla portabilità dei dati (art. 20); l’interessato ha diritto di
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali per
le finalità di cui al punto 2 a) e 2 b) (art. 21); inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di
controllo, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale (art. 77).
11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Wellmicro S.r.l. (C.F./ P. IVA 03487911202) con sede legale in Bologna, Viale Giuseppe
Fanin, 48 (cap. 40127). Il titolare del trattamento può essere contattato al seguente recapito e-mail
info@wellmicro.com.
12. REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO
Tutte le informazioni, le operazioni e le attività relative al trattamento dei dati personali sono contenute in un
apposito registro, tenuto in forma scritta, presso la sede di Wellmicro S.r.l. . Tale registro è messo a disposizione
dell’autorità di controllo su richiesta di quest’ultima.

RICHIESTA DI CONSENSO INFORMATO
Io sottoscritto/a NOME ________________________________COGNOME______________________________________________
Data e luogo di nascita________________________________________________________________________________________
ATTENZIONE: COMPILARE I DATI NEL RIQUADRO NEL CASO IN CUI L’INTERESSATO SIA UN MINORE
In qualità di genitore o tutore legale di NOME _____________________________COGNOME_______________________________
Data e luogo di nascita________________________________________________________________________________________
confermo di aver preso visione dell'informativa sopraindicata. Esprimo libero consenso al trattamento dei dati personali del
minore, per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa stessa. Pertanto, esprimo il mio consenso, barrando le
caselle sottostanti, per:
-

Trattamento dati per finalità di cui al punto 2a) (obbligatorio):
Acconsento
[]
Non Acconsento

[]

-

Trattamento dati in forma anonima per finalità di cui al punto 2b) (facoltativo):
Acconsento
[]
Non Acconsento [ ]

-

Trattamento dati in forma anonima per finalità di cui al punto 2c) (facoltativo):
Acconsento
[]
Non Acconsento [ ]

-

Trattamento dati per finalità di cui al punto 2d) (facoltativo):
Acconsento
[]
Non Acconsento

[]

MODALITA’ DI INVIO REPORT MICROBIOPASSPORT®:
Nel caso in cui desiderasse che il report Microbiopassport® venga inviato anche o solo ad un soggetto terzo (es.
professionista/struttura di riferimento) la preghiamo di acconsentire che Wellmicro S.r.l. proceda all’invio del report secondo la
modalità da Lei indicata tra quelle di seguito proposte indicando anche i riferimenti a cui inviare il report. In caso contrario, ignori
questa sezione.
[ ] Acconsento all’invio del report Microbiopassport® ANCHE a soggetto terzo
[ ] Acconsento all’invio del report Microbiopassport® SOLO a soggetto terzo

RIFERIMENTI PER INVIO REPORT MICROBIOPASSPORT®:
Nome e Cognome Soggetto Terzo________________________________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________________ Cellulare _____________________________

Data _____ / _____ / ________

Firma dell’Interessato _________________________________________________
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