INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e art. 13 del Regolamento (Ue) 2016/679)
Medicasa Italia S.p.A. intende fornire la presente informativa ai propri pazienti ai
sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (il “Codice Privacy”) e del Regolamento (Ue)
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il “Regolamento Privacy”).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Medicasa Italia S.p.A., con sede in via Calabria, 31, 20158 Milano (di seguito,
la “Società” o il “Titolare”) agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali dei pazienti (gli “Interessati”) e può essere contattata all’indirizzo:
medicasa@legalmail.it.
2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Società tratterà i dati personali dell’Interessato e precisamente (i) i dati identificativi e di contatto, quali nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo email
(ii) stante la tipologia delle attività erogate, alcune categorie particolari di dati
personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Privacy, quali i dati idonei a rivelare
lo stato di salute dell’Interessato (congiuntamente definiti i “Dati”).
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al punto (ii) è necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale con un professionista della sanità ai sensi dell’art. 9(2)(h) del Regolamento Privacy.
Al fine di consentire la sottoscrizione in forma elettronica dei documenti relativi
ai servizi di cura ed assistenza erogati dalla Società presso il Suo domicilio precisiamo che potranno formare oggetto di trattamento i Suoi dati grafometrici, nello
specifico, verranno rilevate le caratteristiche dinamiche della Sua firma, di seguito
indicate: ritmo, velocità, pressione, accelerazione e movimento. Per effettuare il
trattamento dei dati grafometrici, Medicasa, necessita anche del Suo consenso
espresso. La preghiamo quindi di compilare e sottoscrivere il modulo allegato
barrando la casella con la quale acconsente al trattamento dei dati grafometrici.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati verranno utilizzati per finalità connesse o strumentali all’attività della Società per l’erogazione al domicilio dell’Interessato di servizi e/o prestazioni sanitarie
(consegna prodotti, apparecchiature, dispositivi medici, preparazioni galeniche,
ecc.) in esecuzione di incarichi ricevuti dalle Aziende/Strutture Sanitarie di competenza, e precisamente:
a) l’adempimento di obblighi contrattuali e l’esecuzione dei relativi servizi;
b) l’amministrazione della clientela;
c) la gestione di ordini, spedizioni e fatture;
d) l’assistenza alla clientela;
e) l’esercizio dei diritti della Società in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese le attività funzionali all’eventuale recupero del credito;
(le finalità di cui ai punti da a) a e) sono congiuntamente definite le “Finalità
Contrattuali”);
f) l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa l’esecuzione di comunicazioni richieste dalla normativa applicabile,
anche alle autorità competenti;
(la finalità di cui al punto f) è definita la “Finalità di Legge”);
g) analisi da parte della Società dei livelli di qualità dei prodotti e servizi prestati, anche attraverso indagini di customer satisfaction;
h) invio di comunicazioni commerciali e materiale informativo relativo ai beni
e servizi della Società tramite posta convenzionale, posta elettronica e connesse applicazioni web.
(la finalità di cui al punto g) e h) sono congiuntamente definite le “Finalità di
Marketing”).
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza. Le modalità di Trattamento dei dati a Lei riferibili prevedranno l’utilizzo di
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate.
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5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali per le Finalità Contrattuali è obbligatorio in quanto necessario all’instaurazione, all’esecuzione e alla corretta gestione del rapporto
contrattuale e all’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della Società. Il
conferimento dei dati personali per la Finalità di Legge è obbligatorio in quanto
richiesto ai sensi delle leggi applicabili. Nel caso in cui l’Interessato non voglia che
i propri dati personali siano trattati per queste finalità non sarà possibile per lo
stesso ricevere le prestazioni sanitarie fornite dalla Società.
Il trattamento dei dati personali per le Finalità di Marketing è facoltativo e soggetto al previo consenso dell’Interessato. L’eventuale mancata prestazione del consenso determina l’impossibilità per la Società, di tenere l’Interessato aggiornato
su nuovi prodotti o servizi, promozioni, offerte personalizzate, nonché di effettuare indagini di customer satisfaction e di inviare comunicazioni o altro materiale
informativo che potrebbe essere in linea con i suoi interessi.
6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi Dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate
a) ai familiari dell’Interessato,
b) alle Aziende/Strutture Sanitarie di competenza,
c) alle società e/o professionisti deputati rispettivamente al deposito e alla
consegna di eventuali prodotti o alla prestazione di servizi, per conto o in
collaborazione con la Società, incaricati di specifiche attività di trattamento
e al tal fine debitamente nominati quali responsabili del trattamento conformemente alla normativa applicabile;
d) ai soggetti delegati e/o incaricati dal Gruppo Air Liquide di svolgere attività
strettamente correlate all’erogazione del servizio richiesto e alla manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di
comunicazione elettronica), incaricati di specifiche attività di trattamento e al
tal fine debitamente nominati quali responsabili del trattamento conformemente alla normativa applicabile;
e) alle società del gruppo Air Liquide, italiane o estere, personale del gruppo
Air Liquide incaricato della gestione amministrativa e/o tecnica dei servizi,
responsabili della piattaforma informatica e fornitori mediante i quali sono

erogati i servizi richiesti, incaricati di specifiche attività di trattamento e al tal
fine debitamente nominati quali responsabili del trattamento conformemente alla normativa applicabile;
f) ai soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria in
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
g) alle società di marketing incaricate di svolgere le attività di cui alle Finalità
di Marketing nei casi in cui siano consentite in conformità con la presente
informativa.
I Dati non saranno in alcun modo diffusi.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori
dell’Unione europea, in particolare negli Stati Uniti d’America. L’eventuale trasferimento dei Dati in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni
caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento
stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare dell’art. 44 del Codice
Privacy e degli artt. 45 e 46 del Regolamento Privacy.
L’Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all’estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta al Titolare all’indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l’origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la
logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (c) chiedere l’aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l’integrazione dei Dati; (d)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati
eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di Dati che lo
riguardano per finalità di marketing diretto; (f) revocare, in qualsiasi momento, il
consenso al trattamento dei Dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In aggiunta ai diritti sopra elencati, l’Interessato potrà beneficiare con effetto dal
25 maggio 2018 dei diritti di cui al paragrafo 9, lett. c) della presente informativa.
In ogni momento l’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra, modificare le
modalità di contatto, notificare alla Società eventuali aggiornamenti dei propri
Dati, richiedere la rimozione dei propri Dati comunicati da terzi, o per ottenere
ulteriori informazioni circa l’uso da parte della Società dei propri Dati, contattando
la Società all’indirizzo: medicasa@legalmail.it.
9. DISPOSIZIONI APPLICABILI DAL 25 MAGGIO 2018
Le seguenti previsioni diventeranno efficaci a decorrere dal 25 maggio 2018, quale
conseguenza dell’inizio dell’efficacia del Regolamento Privacy:
a) Responsabile della protezione dei Dati: il responsabile della protezione dei
Dati, nominato dalla Società ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento Privacy, è contattabile al seguente indirizzo email: it-dpo@airliquide.com
b) Termine di conservazione dei Dati: La Società tratterrà i Dati per il periodo
necessario a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti ai
sensi del paragrafo 3 di cui sopra. In ogni caso, i seguenti periodi di conservazione si applicano al trattamento dei Dati per le finalità di seguito indicate:
• i Dati raccolti per le Finalità Contrattuali vengono conservati per tutta la
durata del Contratto e per i 10 anni successivi alla scadenza del medesimo per finalità di difesa e/o per valere un diritto della Società in sede
giudiziale e/o stragiudiziale in caso di controversie legate all’esecuzione
del contratto;
• i Dati raccolti per le Finalità di Legge vengono conservati per un periodo
pari alla durata prescritta per ciascuna tipologia di dato dalla legge;
• i Dati raccolti per le Finalità di Marketing vengono conservati per un periodo pari a 24 mesi dalla raccolta.
Una volta decorsi i termini sopra indicati i Dati potranno essere cancellati,
anonimizzati e/o aggregati.
c) Diritti aggiuntivi: l’Interessato potrà in qualsiasi momento, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 8, (a) chiedere la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui (i) contesti l’esattezza dei Dati, per il periodo
necessario a verificare l’esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e
l’Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo; (iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i Dati sono necessari all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’Interessato si è opposto
al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in
attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi
del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato; (b) opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei Dati; (c) chiedere la cancellazione dei
Dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; (d) ottenere la portabilità
dei Dati che lo riguardano; (e) proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati ove ne sussistano i presupposti.
Se l’Interessato ha dubbi, osservazioni o lamentele circa le modalità di raccolta o uso
dei suoi Dati, è pregato di contattare la Società all’indirizzo medicasa@legalmail.it.
10. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa è valida dalla data di efficacia del Regolamento Privacy.
La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni
normative del Regolamento Privacy. Le eventuali modifiche al testo della presente
informativa vi saranno in ogni caso notificate in anticipo e potrete visionare il testo dell’informativa costantemente aggiornata sul sito https://www.medicasa.it/.
Medicasa Italia S.p.A.
Il Responsabile del Trattamento
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INFORMATIVA PAZIENTI MEDICASA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
La sottoscritta/Il sottoscritto (nome e cognome)
il
letta l’Informativa
nata/o a
rilasciata da Medicasa Italia S.p.A. relativa al trattamento dei propri dati sensibili per l’erogazione domiciliare di prestazioni
sanitarie e per le altre finalità collegate
presta consenso

nega il consenso

(firma leggibile)

(luogo e data)

Letta l’Informativa rilasciata da Medicasa Italia S.p.A con riguardo al trattamento dei propri dati grafometrici rilasciati per la
sottoscrizione in forma elettronica dei documenti relativi ai servizi di assistenza domiciliare erogati
presta consenso

nega il consenso

(firma leggibile)

(luogo e data)

Letta l’Informativa rilasciata da Medicasa Italia S.p.A. con riguardo al trattamento dei propri dati personali per finalità di
Marketing indicate nell’informativa
presta consenso

nega il consenso

(firma leggibile)

(luogo e data)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER IL CASO IN CUI LA/IL PAZIENTE NON POSSA SOTTOSCRIVERE
La sottoscritta/Il sottoscritto (nome e cognome)
nata/o a

il

nella sua qualità di

(indicare grado di parentela/rapporto tutorio, coniuge, genitore, tutore
ecc. nel caso in cui il paziente non possa firmare) della sig.ra/del sig.
(nome e cognome paziente) letta l’Informativa rilasciata da Medicasa Italia S.p.A. con riguardo al trattamento dei dati sensibili per l’erogazione domiciliare di prestazioni sanitarie e le altre finalità collegate, indicate nell’informativa
presta consenso
(luogo e data)

nega il consenso

(firma leggibile)

Letta l’Informativa rilasciata da Medicasa Italia S.p.A., con riguardo al trattamento dei dati grafometrici rilasciati per la sottoscrizione in forma elettronica dei documenti relativi ai servizi di cura ed assistenza domiciliare erogati
presta consenso
(firma leggibile)

Letta l’Informativa rilasciata da Medicasa Italia S.p.A. con riguardo al trattamento dei dati personali per finalità di Marketing
indicate nell’informativa
presta consenso
(luogo e data)

nega il consenso

(firma leggibile)
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COPIA PER MEDICASA
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(luogo e data)

nega il consenso

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e art. 13 del Regolamento (Ue) 2016/679)
Medicasa Italia S.p.A. intende fornire la presente informativa ai propri pazienti ai
sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (il “Codice Privacy”) e del Regolamento (Ue)
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il “Regolamento Privacy”).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Medicasa Italia S.p.A., con sede in via Calabria, 31, 20158 Milano (di seguito,
la “Società” o il “Titolare”) agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali dei pazienti (gli “Interessati”) e può essere contattata all’indirizzo:
medicasa@legalmail.it.
2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Società tratterà i dati personali dell’Interessato e precisamente (i) i dati identificativi e di contatto, quali nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo email
(ii) stante la tipologia delle attività erogate, alcune categorie particolari di dati
personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Privacy, quali i dati idonei a rivelare
lo stato di salute dell’Interessato (congiuntamente definiti i “Dati”).
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al punto (ii) è necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale con un professionista della sanità ai sensi dell’art. 9(2)(h) del Regolamento Privacy.
Al fine di consentire la sottoscrizione in forma elettronica dei documenti relativi
ai servizi di cura ed assistenza erogati dalla Società presso il Suo domicilio precisiamo che potranno formare oggetto di trattamento i Suoi dati grafometrici, nello
specifico, verranno rilevate le caratteristiche dinamiche della Sua firma, di seguito
indicate: ritmo, velocità, pressione, accelerazione e movimento. Per effettuare il
trattamento dei dati grafometrici, Medicasa, necessita anche del Suo consenso
espresso. La preghiamo quindi di compilare e sottoscrivere il modulo allegato
barrando la casella con la quale acconsente al trattamento dei dati grafometrici.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati verranno utilizzati per finalità connesse o strumentali all’attività della Società per l’erogazione al domicilio dell’Interessato di servizi e/o prestazioni sanitarie
(consegna prodotti, apparecchiature, dispositivi medici, preparazioni galeniche,
ecc.) in esecuzione di incarichi ricevuti dalle Aziende/Strutture Sanitarie di competenza, e precisamente:
a) l’adempimento di obblighi contrattuali e l’esecuzione dei relativi servizi;
b) l’amministrazione della clientela;
c) la gestione di ordini, spedizioni e fatture;
d) l’assistenza alla clientela;
e) l’esercizio dei diritti della Società in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese le attività funzionali all’eventuale recupero del credito;
(le finalità di cui ai punti da a) a e) sono congiuntamente definite le “Finalità
Contrattuali”);
f) l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa l’esecuzione di comunicazioni richieste dalla normativa applicabile,
anche alle autorità competenti;
(la finalità di cui al punto f) è definita la “Finalità di Legge”);
g) analisi da parte della Società dei livelli di qualità dei prodotti e servizi prestati, anche attraverso indagini di customer satisfaction;
h) invio di comunicazioni commerciali e materiale informativo relativo ai beni
e servizi della Società tramite posta convenzionale, posta elettronica e connesse applicazioni web.
(la finalità di cui al punto g) e h) sono congiuntamente definite le “Finalità di
Marketing”).
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza. Le modalità di Trattamento dei dati a Lei riferibili prevedranno l’utilizzo di
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate.
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5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali per le Finalità Contrattuali è obbligatorio in quanto necessario all’instaurazione, all’esecuzione e alla corretta gestione del rapporto
contrattuale e all’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della Società. Il
conferimento dei dati personali per la Finalità di Legge è obbligatorio in quanto
richiesto ai sensi delle leggi applicabili. Nel caso in cui l’Interessato non voglia che
i propri dati personali siano trattati per queste finalità non sarà possibile per lo
stesso ricevere le prestazioni sanitarie fornite dalla Società.
Il trattamento dei dati personali per le Finalità di Marketing è facoltativo e soggetto al previo consenso dell’Interessato. L’eventuale mancata prestazione del consenso determina l’impossibilità per la Società, di tenere l’Interessato aggiornato
su nuovi prodotti o servizi, promozioni, offerte personalizzate, nonché di effettuare indagini di customer satisfaction e di inviare comunicazioni o altro materiale
informativo che potrebbe essere in linea con i suoi interessi.
6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi Dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate
a) ai familiari dell’Interessato,
b) alle Aziende/Strutture Sanitarie di competenza,
c) alle società e/o professionisti deputati rispettivamente al deposito e alla
consegna di eventuali prodotti o alla prestazione di servizi, per conto o in
collaborazione con la Società, incaricati di specifiche attività di trattamento
e al tal fine debitamente nominati quali responsabili del trattamento conformemente alla normativa applicabile;
d) ai soggetti delegati e/o incaricati dal Gruppo Air Liquide di svolgere attività
strettamente correlate all’erogazione del servizio richiesto e alla manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di
comunicazione elettronica), incaricati di specifiche attività di trattamento e al
tal fine debitamente nominati quali responsabili del trattamento conformemente alla normativa applicabile;
e) alle società del gruppo Air Liquide, italiane o estere, personale del gruppo
Air Liquide incaricato della gestione amministrativa e/o tecnica dei servizi,
responsabili della piattaforma informatica e fornitori mediante i quali sono

erogati i servizi richiesti, incaricati di specifiche attività di trattamento e al tal
fine debitamente nominati quali responsabili del trattamento conformemente alla normativa applicabile;
f) ai soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria in
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
g) alle società di marketing incaricate di svolgere le attività di cui alle Finalità
di Marketing nei casi in cui siano consentite in conformità con la presente
informativa.
I Dati non saranno in alcun modo diffusi.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori
dell’Unione europea, in particolare negli Stati Uniti d’America. L’eventuale trasferimento dei Dati in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni
caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento
stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare dell’art. 44 del Codice
Privacy e degli artt. 45 e 46 del Regolamento Privacy.
L’Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all’estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta al Titolare all’indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l’origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la
logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (c) chiedere l’aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l’integrazione dei Dati; (d)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati
eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di Dati che lo
riguardano per finalità di marketing diretto; (f) revocare, in qualsiasi momento, il
consenso al trattamento dei Dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In aggiunta ai diritti sopra elencati, l’Interessato potrà beneficiare con effetto dal
25 maggio 2018 dei diritti di cui al paragrafo 9, lett. c) della presente informativa.
In ogni momento l’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra, modificare le
modalità di contatto, notificare alla Società eventuali aggiornamenti dei propri
Dati, richiedere la rimozione dei propri Dati comunicati da terzi, o per ottenere
ulteriori informazioni circa l’uso da parte della Società dei propri Dati, contattando
la Società all’indirizzo: medicasa@legalmail.it.
9. DISPOSIZIONI APPLICABILI DAL 25 MAGGIO 2018
Le seguenti previsioni diventeranno efficaci a decorrere dal 25 maggio 2018, quale
conseguenza dell’inizio dell’efficacia del Regolamento Privacy:
a) Responsabile della protezione dei Dati: il responsabile della protezione dei
Dati, nominato dalla Società ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento Privacy, è contattabile al seguente indirizzo email: it-dpo@airliquide.com
b) Termine di conservazione dei Dati: La Società tratterrà i Dati per il periodo
necessario a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti ai
sensi del paragrafo 3 di cui sopra. In ogni caso, i seguenti periodi di conservazione si applicano al trattamento dei Dati per le finalità di seguito indicate:
• i Dati raccolti per le Finalità Contrattuali vengono conservati per tutta la
durata del Contratto e per i 10 anni successivi alla scadenza del medesimo per finalità di difesa e/o per valere un diritto della Società in sede
giudiziale e/o stragiudiziale in caso di controversie legate all’esecuzione
del contratto;
• i Dati raccolti per le Finalità di Legge vengono conservati per un periodo
pari alla durata prescritta per ciascuna tipologia di dato dalla legge;
• i Dati raccolti per le Finalità di Marketing vengono conservati per un periodo pari a 24 mesi dalla raccolta.
Una volta decorsi i termini sopra indicati i Dati potranno essere cancellati,
anonimizzati e/o aggregati.
c) Diritti aggiuntivi: l’Interessato potrà in qualsiasi momento, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 8, (a) chiedere la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui (i) contesti l’esattezza dei Dati, per il periodo
necessario a verificare l’esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e
l’Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo; (iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i Dati sono necessari all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l’Interessato si è opposto
al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in
attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi
del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato; (b) opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei Dati; (c) chiedere la cancellazione dei
Dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; (d) ottenere la portabilità
dei Dati che lo riguardano; (e) proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati ove ne sussistano i presupposti.
Se l’Interessato ha dubbi, osservazioni o lamentele circa le modalità di raccolta o uso
dei suoi Dati, è pregato di contattare la Società all’indirizzo medicasa@legalmail.it.
10. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa è valida dalla data di efficacia del Regolamento Privacy.
La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni
normative del Regolamento Privacy. Le eventuali modifiche al testo della presente
informativa vi saranno in ogni caso notificate in anticipo e potrete visionare il testo dell’informativa costantemente aggiornata sul sito https://www.medicasa.it/.
Medicasa Italia S.p.A.
Il Responsabile del Trattamento
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INFORMATIVA PAZIENTI MEDICASA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
La sottoscritta/Il sottoscritto (nome e cognome)
il
letta l’Informativa
nata/o a
rilasciata da Medicasa Italia S.p.A. relativa al trattamento dei propri dati sensibili per l’erogazione domiciliare di prestazioni
sanitarie e per le altre finalità collegate
presta consenso

nega il consenso

(firma leggibile)

(luogo e data)

Letta l’Informativa rilasciata da Medicasa Italia S.p.A con riguardo al trattamento dei propri dati grafometrici rilasciati per la
sottoscrizione in forma elettronica dei documenti relativi ai servizi di assistenza domiciliare erogati
presta consenso

nega il consenso

(firma leggibile)

(luogo e data)

Letta l’Informativa rilasciata da Medicasa Italia S.p.A. con riguardo al trattamento dei propri dati personali per finalità di
Marketing indicate nell’informativa
presta consenso

nega il consenso

(firma leggibile)

(luogo e data)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER IL CASO IN CUI LA/IL PAZIENTE NON POSSA SOTTOSCRIVERE
La sottoscritta/Il sottoscritto (nome e cognome)
nata/o a

il

nella sua qualità di

(indicare grado di parentela/rapporto tutorio, coniuge, genitore, tutore
ecc. nel caso in cui il paziente non possa firmare) della sig.ra/del sig.
(nome e cognome paziente) letta l’Informativa rilasciata da Medicasa Italia S.p.A. con riguardo al trattamento dei dati sensibili per l’erogazione domiciliare di prestazioni sanitarie e le altre finalità collegate, indicate nell’informativa
presta consenso
(luogo e data)

nega il consenso

(firma leggibile)

Letta l’Informativa rilasciata da Medicasa Italia S.p.A., con riguardo al trattamento dei dati grafometrici rilasciati per la sottoscrizione in forma elettronica dei documenti relativi ai servizi di cura ed assistenza domiciliare erogati
presta consenso
(firma leggibile)

Letta l’Informativa rilasciata da Medicasa Italia S.p.A. con riguardo al trattamento dei dati personali per finalità di Marketing
indicate nell’informativa
presta consenso
(luogo e data)

nega il consenso

(firma leggibile)
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(luogo e data)

nega il consenso

