
   Informativa privacy Web – O25 Medical S.r.l.

In ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lg. n. 196 del 30 giugno 2003 
("Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali")  con  la  presente 
intendiamo  informarLa  che  O25  Medical  srl  (di  seguito  anche  O25 
Medical)  con  sede  in  via  Acquacalda  25/3,  48022  Lugo  (RA)  ,  Sito 
Web  www.officina25medical.it,  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  di 
Ravenna, in qualità di Titolare del Trattamento sottoporrà a trattamento i 
dati personali che La riguardano, da Lei forniti al momento della adesione 
al  portale  di  prenotazioni  on-line  di  prestazioni  sanitarie 
“www.officina25medical.it”  e/o  che  potranno  essere  successivamente 
raccolti a seguito dell’utilizzo di tale servizio.
Il trattamento dei dati personali conferiti/raccolti (di cui al punto 1) sarà 
effettuato nel rispetto delle norme in vigore; in particolare il trattamento 
sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza;  i  dati 
saranno pertinenti,  completi  e  non eccedenti;  raccolti  e  registrati  per  le 
finalità  di  cui  al  punto  2  e  conservati  per  un  periodo  strettamente 
necessario agli scopi di erogazione del servizio e comunque non superiore 
alla durata contrattuale di adesione al portale www.officina25medical.it da 
Lei sottoscritto. 

Pertanto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, La informiamo che: 
1.  O25  Medical,  al  fine  di  attivare  e  completare  la  Sua  richiesta  di 
sottoscrizione  al  portale  “www.officina25medical.it”  procederà  alla 
raccolta via web dei seguenti dati personali mediante il form presente nella 
pagina di registrazione: 

§    Nome,  Cognome,Numero  di  Telefono  Mobile  e  Codice  fiscale 
(obbligatori per la registrazione al portale) 

§  Email e Telefono Fisso (facoltativi per la registrazione al portale)  
Completata tale procedura, potranno altresì essere eventualmente raccolti e 
trattati  ulteriori  Suoi  dati  personali  anche  sensibili  (qualora  idonei  a 
rivelare  il  suo  stato  di  salute)  relativi  all’utilizzo  del  servizio  di 
prenotazione on-line da Lei  sottoscritto  quali  a  titolo esemplificativo la 
prestazione sanitaria che desidera prenotare, il suo indirizzo IP, la data e 
l’ora di accesso alle pagine web a Lei riservate per l’utilizzo del servizio di 
prenotazione on-line.
Le  comunicazioni  a  lei  inviate  relative  all'appuntamento  prenotato 
potranno essere effettuate via SMS, E-mail o Telefono.



2. I dati personali così raccolti potranno essere trattati da O25 Medical per 
le seguenti finalità: 

§    Iscrizione  al  portale  www.officina25medical.it   e  gestione  del 
Servizio di Prenotazione On-line di Prestazioni Sanitarie 

§    Invio  di  comunicazioni  per  mezzo  di  telefono,  sms  o  e-mail 
relative agli appuntamenti prenotati 

§  Invio di e-mail e sms di carattere promozionale e/o commerciale 
§    Altri  obblighi  contrattuali  e  pre-contrattuali  relativi  ai  servizi 

erogati con il portale www.officina25medical.it 
§    Adempimento  di  qualunque  tipo  di  obbligo  previsto  da  leggi, 

regolamenti o normativa comunitaria 
§    Registrazione,  gestione  e  conservazione  dei  log  di  accesso  al 

portale www.officina25medical.it

3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
§    Il  trattamento  potrà  consistere  nella  raccolta,  registrazione, 

organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati e 
sarà  effettuato  prevalentemente  con  l’ausilio  di  strumenti  elettronici, 
informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi in conformità a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs 196/2003 
relativo  alle  “misure  minime  di  sicurezza  per  il  trattamento  dei  dati 
personali.  I  dati  raccolti  potranno  altresì  essere  trattati  con  supporti 
cartacei ove necessario per il raggiungimento delle finalità su indicate.

§    Nell’effettuare  il  trattamento  saranno  adottate  tutte  le  misure 
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, 
come previste dall’Allegato B del D.lg. 196/03, in modo che sia garantito 
il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge.

§    Le  metodologie  su  menzionate,  applicate  per  il  trattamento, 
garantiranno  l’accesso  ai  dati  ai  soli  Responsabili  e  Incaricati  come 
specificato al punto 5.

4. Il conferimento dei dati personali di cui al punto 1) è:
§    Necessario  per  completare  correttamente  la  procedura  di 

registrazione  al  portale  www.officina25medical.it    e  di  sottoscrizione  e 
attivazione del il Servizio di Prenotazione On-line di Prestazioni Sanitarie.



Si segnala che un eventuale rifiuto - seppur legittimo - a fornire, in tutto o 
in parte, i dati personali definiti come obbligatori di cui sopra, comporta 
l’impossibilità di attivare il Servizio di Prenotazione On-line di Prestazioni 
Sanitarie. 

5. I soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei 
dati personali o a cui potranno essere comunicati sono i seguenti:

§    Incaricati  Interni:  Direzione  –  Reparto  Operativo  (per  l’elenco 
degli incaricati interni regolarmente in forza presso la società si rimanda 
alla “Relazione sul Sistema di Gestione Privacy Aziendale”)

§  Incaricati Esterni: Collaboratori e Tecnici Esterni e/o altri soggetti 
come  specificato  nella  “Relazione  sul  Sistema  di  Gestione  Privacy 
Aziendale”.

§   Ai soggetti (professionistie consulenti) incaricati dell’esecuzione 
delle prestazioni di assistenza e consulenza in materia fiscale o contabile.

§    Ad  eventuali  enti  pubblici  o  autorità  amministrative  anche  a 
seguito di ispezioni e/o verifiche.

§    Alle  società  collegate  al  portale  www.officina25medical.it  e 
fornitrici  dei  servizi  sanitari  e  organizzativi  ovvero  C.M.P.  srl  e  Sanità 
Amica Lugo soc.coop. 

§    Responsabili  Esterni Privacy: tuOtempO S.r.l.  per la gestione e 
l’amministrazione  dell’infrastruttura  informatica  (hardware  e  software) 
necessaria  all’erogazione  del  servizio  di  prenotazione  on-line  di 
p r e s t a z i o n i  s a n i t a r i e  e  g e s t i o n e  d e l 
portale   www.officina25medical.it   nonché    le  attività  di  invio 
comunicazioni  via  e-mail,  sms e  telefono;  eventuali  altri  soggetti  come 
specificato nella “Relazione sul Sistema di Gestione Privacy Aziendale”.

I dati personali relativi alle prestazioni sanitarie da Lei, di volta in volta, 
prenotate  saranno  comunicati  alla  struttura  sanitaria  aderente  al 
portale  www.officina25medical.it   da  Lei  prescelta  al  momento  della 
prenotazione;  Tale  struttura  sanitaria  è  Titolare  Autonomo  per  tutti  i 
trattamenti  di  dati  personali  successivi  alla  prenotazione  relativi 
all’erogazione della prestazione sanitaria da Lei prenotata. 
I dati potranno altresì essere comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o 
altri Soggetti Pubblici e Privati, ma esclusivamente al fine di adempiere ad 
obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria. 



6.  I  dati  potranno  essere,  altresì  diffusi,  ma  solo  in  forma  aggregata, 
anonima e per finalità statistiche. 
7. I dati trattati potranno essere anche comunicati a terzi di cui al punto 5 
stanziati in altri paesi appartenenti all’Unione Europea o esterni ad essa 
secondo quanto  previsto  dal  D.Lg.  196/03 secondo le  finalità  di  cui  al 
punto 2 e le modalità di cui al punto 3.
8. L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili, 
potrà essere da Lei richiesto in qualunque momento rete benessere modena 
che provvederà immediatamente a rendervelo disponibile
9.  In  ogni  momento  potrà  inoltre  anche  esercitare  i  Suoi  diritti  nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, 
che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai 
dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;
d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di 
rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di  responsabili  o 
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)  l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha  interesse, 
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
c)  l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  state 
portate  a  conoscenza,  anche  per  quanto  riguarda  il  loro  contenuto,  di 



coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)  al  trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano  a  fini  di  invio  di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale.
 
   
  Lugo, 08 Novembre 2017


