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_____________________________________________________________

Informativa e consenso
Gentile Cliente,
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere
preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il
trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto
interessato salvo i casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è


Mytag4life Srl., C.so Felice Cavallotti, 37 - 14100 Asti (AT), Tel. 3483964408, Mail
privacy@doctortag.it

Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda Mytag4life Srl
per:
finalità amministrativo-contabili (consenso non necessario)
 Adempimento di obblighi fiscali o contabili
 Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di
contratti, fatture controllo dell'affidabilità e solvibilità)
Inoltre possono essere trattati categorie particolari di dati personali (ex sensibili, dati
che possono rivelare lo stato di salute quali per esempio patologie sofferte dal cliente, i
medicinali assunti, eventuali allergie), previo suo esplicito consenso, per l’utilizzo del
dispositivo “DoctorTag” e quindi creazione della “Cartella Medica di Soccorso” (fermo
restando che, in caso di mancato inserimento e conferimento di tali informazioni, l’utilità
e la funzione propria del dispositivo “DoctorTag” e della Cartella Medica di Soccorso
potranno risultare, in tutto o in parte, ridotte).


Comunicazione con il medico curante previo suo esplicito consenso.

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere
comunicati
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali
alla gestione del rapporto commerciale quali:
- istituti di credito;
- consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati;
- soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, a cui viene affidata dal Titolare, in forza di
appositi contratti, l’effettuazione di attività di gestione, manutenzione ed assistenza
del sistema informatico, del Sito e/o della gestione dei server di archiviazione dei dati
che saranno, a tal fine ed a seconda dei casi, individuati quali incaricati e/o nominati
quali responsabili esterni del trattamento;
- con esclusivo riferimento ai dati del cliente, il medico di base, selezionato dal cliente
stesso tramite gli strumenti disponibili sul Sito, e incaricato dell’attività di
certificazione della Cartella Medica di Soccorso, come anche meglio indicato nelle

-

-

Condizioni Generali d’uso del Sito e dei servizi, pubblicate in apposita pagina del Sito
stesso. In questo caso, il medico verrà a conoscenza dei dati personali, anche di
natura sensibile, del cliente in qualità di autonomo titolare per l’effettuazione di
visite od accertamenti medici rientranti nell’attività professionale propria del medico
e per le attività di certificazione della Cartella Medica di Soccorso
agli operatori sanitari e di soccorso che vi potranno avere accesso in caso di
emergenza e comunque a fronte dell’attivazione dell’apposita funzione del
dispositivo “DoctorTag” da parte del cliente.
Soggetti, persone fisiche e/o giuridiche a cui è permesso l'utilizzo dei dati in formato
anonimo per eventuali statistiche e report.

Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per:
- finalità amministrativo-contabili: per il periodo di durata del contratto e,
successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o
regolamento;
- i dati sanitari verranno conservati finchè non verrà revocato il consenso facoltativo.
- comunicazione al medico curante: i suoi Dati Personali saranno invece trattati, come
regola generale, fino alla revoca del suo consenso
Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto
di:
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione;
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo;
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte
finalità, non si potrà fornire all’interessato i servizi e/o i prodotti richiesti, in tutto o in
parte.

