
 

 
 
  

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
PER MEDICI (P.IVA) 

 
Egregio signore, Gentile signora (di seguito “Interessato”) 
a norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”) la 
società E.R. Okkialissimo.it S.r.l. in qualità di gestore di Salusvita (“Società” o “Titolare”) come di seguito meglio 
identificata, nell’ambito del rapporto in essere (di seguito “Rapporto di collaborazione”) con il medico professionista può 
trattare i Suoi dati personali (di seguito “Dati”). Per l’effetto, mediante il presente documento (di seguito “Informativa”), 
la Società intende renderle le seguenti informazioni. La presente Informativa non esclude ulteriori informazioni le siano 
fornite con modalità o tempistiche differenti. 
 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

E.R. Okkialissimo.it S.r.l. in qualità di gestore di Salusvita 
Sede legale: 33170-Pordenone Viale Grigoletti n. 72/E   
  

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei Dati (DPO) 
 Lei potrà liberamente contattare il DPO per qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la Sua 

privacy all’indirizzo mail info@salusvita.it. 
 

 FINALITÁ DEL TRATTAMENTO 

 

I Suoi dati saranno trattati, con modalità informatica, telematica e/o cartacea: 
- per finalità connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni sorte dal contratto di 

prestazione professionale o eseguire misure precontrattuali richieste, all’organizzazione, 
erogazione e gestione degli aspetti operativi del Rapporto di collaborazione in essere; 

- per finalità connesse all’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni 
anche elettroniche e documenti inerenti il Rapporto di collaborazione; 

- per la gestione amministrativa, contabile, di bilancio e dei trattamenti fiscali della Società; 
- per la gestione dei flussi in entrata o in uscita, incassi, pagamenti, crediti, debiti, contenziosi 

giudiziali o stragiudiziali, problematiche legali legate al Rapporto di collaborazione. 
 

 CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
 
 
 

 

La raccolta riguarderà principalmente dati personali comuni e solo in via eccezionale dati particolari di 
cui all’art. 9 GDPR quali dati relativi alla salute e dati giudiziari di cui all’art.10 GDPR.  
I dati personali che vengono trattati nell’ambito del Rapporto di collaborazione e per le finalità di cui 
sopra possono essere, a titolo esemplificativo non esaustivo: dati identificativi/di contatto (nome, 
cognome, indirizzi, tipo e numero di documenti di riconoscimento, numeri di telefono, indirizzi e-mail, 
di natura fiscale/di fatturazione, salvo altri) e, qualora siano previste transazioni commerciali, dati 
finanziari (di natura bancaria, in particolare identificativi di conti correnti, numeri di carte di credito, 
salvo altri connessi alle predette transazioni commerciali). 

 NATURA DEL CONFERIMENTO 
 
 
 

 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento dei dati in tutto o in parte, da parte 
Sua, comporterà di fatto l’impossibilità per il Titolare di trattare i suoi dati nell’ambito del Rapporto di 
collaborazione e quindi, eventualmente, di dare adempimento al Rapporto stesso. Il trattamento è 
legittimo ai sensi degli art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto o di misure 
precontrattuali), art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il titolare del trattamento), e art. 6 comma 1 lett. F) GDPR (Trattamento necessario 
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento). Eccezionalmente per le 
categorie particolari di dati, il conferimento dei dati è legittimo ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. B) 
trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del 
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale e 
art. 9 par. 2 lett. A) consenso dell'interessato; Art. 9 par. 2 lett. F) trattamento necessario per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria 



 

 
 
  

 DESTINATARI DEI DATI 

 

I Suoi dati non saranno diffusi né resi accessibili e disponibili a terzi, fatta eccezione per le comunicazioni 
eseguite dal Titolare - senza che sia necessario il Suo consenso - in adempimento agli obblighi di legge 
e contrattuali e che verranno effettuate in ambito UE da società informatiche e/o consulenti, 
professionisti adeguatamente nominati quali responsabili esterni del trattamento dati ai sensi dell’art. 
28 GDPR unicamente per la gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software usati dal 
Titolare e/o sistemi di videosorveglianza, per la gestione di aspetti giuslavoristici, fiscali, assistenziali, 
contributivi e retributivi, per attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa in caso di sinistri, Hosting, 
Housing, Cloud, Saas ed altri servizi informatici remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del 
Titolare e per la gestione del servizio data in outsourcing. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 

I dati trattati verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra 
e in ogni caso prescritto dalla legge. I dati non saranno trasferiti all’Estero, se non ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016. 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Lei è titolare dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrà esercitare con la modulistica messa 
a disposizione sul sito istituzionale della Società, sezione privacy, ove puoi trovare ulteriori informazioni 
utili sul trattamento dei tuoi dati. 

 
 
 
 


