
 

   

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL 

FORM “RICHIEDI INFORMAZIONI” 

(ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI N. 679/2016) 

 

 

Lo scopo della presente informativa per la protezione dei tuoi dati personali è fornirti le dovute 

informazioni sul trattamento dei dati personali da te forniti in occasione della compilazione della 

richiesta di informazioni sul nostro sito web www.healthpointitalia.com. 

 

HEALTH POINT S.p.A. (di seguito “Health Point”), con sede in via di Santa Cornelia 9, 00060, 

Formello (RM), P.Iva 14439951006, in qualità di Titolare del Trattamento, vuole informarti su quali 

dati raccoglie e con quali modalità, in modo da garantire il rispetto dei tuoi diritti e delle tue libertà 

fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza con cui i dati vengono 

trattati. 

 

FINALITA E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La finalità è di fornire riscontro alla tua richiesta di informazioni. 

 

La base giuridica del trattamento dei tuoi dati è: 

- il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (Art. 6 par. 1 lett. f, 

GDPR).  

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI PER IL PERSEGUIMENTO 

DELLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

In tutti i casi sopra illustrati i tuoi dati potranno essere resi accessibili e portati a conoscenza di: 

- dipendenti e collaboratori incaricati di adempimenti amministrativi e tecnici e collaboratori 

del Titolare, i quali, operando sotto la sua diretta autorità, sono autorizzati al trattamento dei 

dati, previa nomina contenente specifiche istruzioni operative; 

- società terze o collaboratori esterni di nostra fiducia che svolgono attività per nostro conto, 

nella qualità di responsabili esterni del trattamento e che, a loro volta, hanno impartito 

specifiche istruzioni operative ai loro dipendenti; 

- autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di 

obblighi normativi.  
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI E TEMPI DI 

CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con logiche strettamente 

correlate alle predette finalità dal personale e dai collaboratori interni del titolare, dai soggetti esterni 

espressamente nominati come responsabili dei trattamenti. Al di fuori di queste ipotesi i dati non 

saranno comunicati a terzi né diffusi se non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione Europea.  

 

Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea e gli stessi dati saranno trattati  

per un anno dall’evasione dalla richiesta di informazioni.  

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi degli articoli 15 - 22 del GDPR, ti informiamo che: 

  

a) hai il diritto di chiedere a Health Point quale Titolare del trattamento 1) l’accesso ai dati che ti 

riguardano, 2) la loro rettifica e/o l’integrazione, se inesatti o incompleti, 3) la loro cancellazione, ove 

trattati illecitamente, nonché, nei casi previsti, 4) la limitazione. 

b) se ritieni che non abbiamo rispettato i tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali, puoi 

rivolgerti all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e proporre in qualità di Interessato 

reclamo, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante 

(www.garanteprivacy.it).  

 

PER OGNI RICHIESTA PUOI RIVOLGERTI AL NOSTRO UFFICIO PRIVACY   

Per esercitare i tuoi diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei tuoi dati 

personali può inviare una mail a privacy@healthpointitalia.com .  

Il Titolare del trattamento ha nominato il DPO, reperibile al seguente indirizzo email: 

dpo@healthpointitalia.com. 

Ti comunichiamo che è possibile inoltrare le tue richieste anche via posta, scrivendo al Titolare del 

Trattamento, Health Point, con sede in via di Santa Cornelia 9, 00060, Formello (RM), P.iva 

14439951006, specificando l’oggetto della richiesta. 

L’elenco dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare 

sopra citata. 
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