Irv srl
Informativa ex art. 13 del Regolamento europeo n. 16/679
La Società _IRV S.r.l. (P.Iva 00086110079), con sede in Aosta (AO), Via Lino Binel n. 34, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati personali, con la presente desidera renderLe un’adeguata informativa con
riferimento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”.
1.

Dati oggetto del trattamento

I dati personali trattati sono dati anagrafici nonché sensibili, in particolare, dati sanitari acquisiti in
occasione di:
-

-

2.

esami ematochimici:
accertamenti di abuso alcolico e di assunzione di sostanze stupefacenti richiesti da
privati;
valutazioni analitiche mirate alla promozione della salute (Stress ossidativo, Vitamine,
Disbiosi), anche a supporto di percorsi intrapresi con professionisti sanitari;
analisi del DNA ai fini identificativi su materiale biologico su richiesta del privato;
esami per accertamenti in merito alla sussistenza di infezioni virali.
esami per medicina del lavoro ed attività sportive;
attività fisioterapiche;
diagnostica per immagini;
visite poliambulatoriali.

Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati per:
-

Svolgere esami, accertamenti ed analisi;
Svolgere attività di diagnosi, prevenzione, cura e riabilitazione a Suo favore
adempiere ad obblighi di legge e/o ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche
Autorità;
esercitare e/o difendere un diritto nelle sedi competenti;

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, la mancata comunicazione dei dati determina
l’impossibilità a svolgere l’attività richiesta.

3.

Base giuridica

Il trattamento è realizzato con il Suo espresso consenso o sulla base della necessità di
adempiere a obblighi di legge e/o di osservare ordini provenienti da Pubbliche Autorità.

4.

Modalità del trattamento

I Suoi dati verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità correttezza e trasparenza, utilizzando
strumenti manuali o automatizzati anche mediante l’inserimento in banche dati, elenchi e liste idonei alla
memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle
predette finalità.
La società ha previsto adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’art 32 GDPR al fine di tutelare i dati
personali.
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento in relazione alla finalità del
trattamento.
I dati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione per le finalità indicate.
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5.

Destinatari dei dati

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice
consultazione. I Suoi dati personali, compresi campioni di sostanza biologica potranno, invece, essere
comunicati a Laboratori di analisi che collaborano con IRV sempre nel rispetto delle finalità indicate che per
tale ragione sono stati nominati Responsabili del trattamento ex art 28 Reg. Eu 16/679.
Occorre precisare che le prescrizioni mediche ricevute da Irv per prestazioni effettuate in convenzione con
il Servizio sanitario nazionale sono comunicate all’AUSL Valle D’Aosta sia in formato analogico che in
formato digitale.
Vi sono casi in cui IRV riceve campioni biologici da analizzare da soggetti terzi, in questi casi la Società è
nominata responsabile del trattamento. Ai dati potrebbero accedere (per finalità di assistenza sugli
applicativi, sulle reti informatiche e per la connettività nonché sugli strumenti di laboratorio) nostri tecnici
incaricati o consulenti esterni o incaricati di società che forniscono tali servizi e che per tale ragione sono
stati nominati anch’essi Responsabili del trattamento. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti
legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.
6.

Trasferimento dei dati

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi Terzi o a organizzazioni internazionali.
Anche se al momento tutti i soggetti che trattano i dati per conto della Società come responsabili esterni
del trattamento sono stabiliti all’interno dell’Unione Europea, nel futuro potrebbe essere necessario
conferire tali dati anche a soggetti che possono essere stabiliti fuori dell'Unione Europea, in Paesi che non
garantiscono ai dati personali un livello di protezione adeguato ai sensi del Codice Privacy/Regolamento
Europeo per la Protezione dei dati RE. EU 679/2016. La società trasferirà, eventualmente, i dati fuori
dell'Unione Europea solo previa adozione delle precauzioni stabilite dal Codice Privacy e dal Regolamento
Europeo e dopo aver ottenuto dai soggetti indicati le necessarie garanzie e con il consenso degli interessati.
7.

Conservazione dei dati

. Il tempo massimo di conservazione dei dati Personali è dato dalle norme di legge che ci
impongono di conservarli. I campioni biologici sono conservati per un massimo di 10 giorni
unicamente a garanzia di poter effettuare verifiche sulle analisi effettuate. Per finalità contabili e
fiscali i dati saranno conservati per 10 anni salvo obblighi di legge e/o l’esercizio di diritti anche in
sede giudiziale da parte del Titolare.
Quando non è più necessario conservare i dati personali questi verranno cancellati o distrutti.
8.

Diritti dell’interessato

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 smi e degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento, lei potrà esercitare
i seguenti diritti:

• il diritto di accesso ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un

•
•

trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità di esso, categorie di dati personali in
questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione ove possibile e
le modalità del loro trattamento,
il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati,
il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità oppure
qualora decidesse di revocare il consenso o si opponesse al trattamento o ancora qualora i dati
fossero trattati illecitamente;

•

•
•
•
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il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali per il
periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora
benchè il titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione
per finalità giudiziarie;
il diritto alla portabilità dei dati ad altro titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi
automatizzati o sia basato sul consenso;
il diritto di opporsi al trattamento;
revocare il consenso;

Gli stessi, ove da Lei esercitabili potranno essere fatti valere scrivendo a info.databreach@gruppoirv.it
specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che l’interessato intende esercitare e allegando fotocopia di
un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
9.
Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza.
10.

Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento è l’IRV, con sede in Aosta, Via Lino Binel n. 34 e potrà contattarlo per ogni
tematica riguardante i dati personali all’indirizzo sopra riportato o al seguente indirizzo mail
info.databreach@gruppoirv.it
11.Responsabile della protezione
L’IRV, ritenendo di primaria importanza la tutela dei dati personali degli interessati, ha nominato un
responsabile della protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo mail
dpo@gruppoirv.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.

