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Quali dati trattiamo e da quali fonti li otteniamo?
Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi dati?
A chi sono trasmessi i tuoi dati?
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
Quali sono i tuoi diritti?

Introduzione
Questa Politica di Protezione dei Dati si applica specificamente al sito web della Clinica Asisa Milano (www.asisa-care.com), nonché alle applicazioni e a tutti gli altri prodotti e servizi
di cui il titolare dei dati personali possa fare uso attraverso il suddetto sito web (di seguito
denominati collettivamente “Servizi”). A tal fine, e alle condizioni riportate nella Politica di
Protezione dei Dati, Clinica Asisa Milano potrà comunicare i suoi dati personali alle altre
imprese del Gruppo qualora sia necessario per la prestazione dei suddetti servizi.
Clinica Asisa Milano potrà modificare questa Politica di Protezione dei Dati previa comunicazione al titolare dei dati stessi attraverso il sito web o qualsiasi altro mezzo con cui possa
venirne a conoscenza e continuare a utilizzare i nostri Servizi. Continuando a utilizzare i
nostri Servizi dopo aver ricevuto la comunicazione di cui sopra, dichiari di essere d’accordo
e accettare le modifiche summenzionate, salvo che non sia richiesto il tuo esplicito consenso.
Chi è il responsabile del trattamento dei tuoi dati personali?
Responsabile del trattamento dei dati personali forniti dal titolare degli stessi attraverso il
sito web www.asisa-care.com) è la società Clinica Asisa Milano S.r.l, con sede legale in Via
Vincenzo Monti 42, C.F. e P.IVA 09540230969.
Per gestire adeguatamente il trattamento dei tuoi dati personali, Clinica Asisa Milano ha
designato un Responsabile del Trattamento, che potrà contattare per risolvere qualsiasi
tematica all’indirizzo di posta elettronica info@asisa-care.com.

Per quali finalità trattiamo i tuoi dati?
Clinica Asisa Milano tratterà i dati personali forniti dal titolare degli stessi per le seguenti
finalità:
1. Contatto: gestire i dati degli interessati che contattano Clinica Asisa Milano attraverso i
moduli messi a disposizione dalla clinica stessa; inoltre, i suoi dati saranno trattati al
fine di gestire le sue richieste inviateci attraverso i canali opportunamente adibiti sul
nostro sito web.
2. Lavora con noi: gestire la ricezione del tuo Curriculum Vitae attraverso l’invio di un messaggio di posta elettronica, così come dei dati personali generati in conseguenza alla sua partecipazione ai processi di selezione, con la finalità di analizzare il tuo profilo professionale e
darti la possibilità di partecipare ai processi di selezione del personale organizzati dalla
Clinica Asisa Milano alla luce delle posizioni e dei posti disponibili o di nuova pubblicazione che si originano periodicamente, nonché per comunicarti la sua evensuale inclusione nell'organico. Conserveremo i tuoi dati per un periodo non superiore a un anno
qualora in futuro il suo profilo corrisponda a qualcuna delle posizioni di impiego esistenti.
3. Accesso a "Richiedi un appuntamento”: gestire la sua agenda all’interno della sezione
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“Richiedi un appuntamento”, nonché i dati che potrebbero essere raccolti successivamente, al fine di gestire l'amministrazione generale del suo saldo, il mantenimento, l'applicazione, lo sviluppo, il controllo e la gestione delle richieste inviateci attraverso la
sezione Richiedi un appuntamento, nonché per gestire il suo rapporto con la Clinica Asisa
Milano.
4. Pubblicità dei propri prodotti e servizi: Dopo aver ottenuto il consenso in conformità
con la normativa vigente in materia di protezione dei dati, la Clinica Asisa Milano potrà
inviarle, sia a mezzo posta elettronica che mediante posta ordinaria, SMS o altri mezzi di
comunicazione elettronica, pubblicità sia di carattere generale che adattata alle sue caratteristiche sulla sua entità, relativa sia ai servizi propri che della compagnia.
5. Profilazione mediante fonti esterne: In base al consenso ottenuto in precedenza, e alle
informazioni pertinenti, Clinica Asisa Milano potrà elaborare profili basati sulle informazioni fornite da terzi mediante studi di marketing e tecnici, procedimenti statistici e di
segmentazione che consentano di personalizzare l’offerta di prodotti e servizi per renderli adeguati alle sue caratteristiche e necessità. Tale accettazione non supporrà la presa automatica di decisioni.
6. Altri canali: Nei termini previsti dalla normativa vigente, Clinica Asisa Milano potrà inoltre contattare l’interessato e raccogliere i suoi dati attraverso altri canali quali telefono,
posta elettronica, app di proprietà di Clinica Asisa Milano o social network, informandolo
sulle finalità per le quali saranno trattati i suoi dati, e, nel caso, richiedendogli il suo
consenso in ciascuno dei suddetti canali.
Quali dati trattiamo e da quali fonti li otteniamo?
I dati trattati provengono da:
•
•

•
•

Dati forniti dall’interessato mediante il completamento degli appositi moduli e nel
corso delle relazioni instaurate con Clinica Asisa Milano.
Dati derivanti dalla prestazione del servizio: dati derivanti in forma indiretta dalla
prestazione del servizio e dal mantenimento di tale attività. Questa categoria include
i dati di navigazione attraverso il sito web pubblico o di accesso a Richiedi un appuntamento.
La propria gestione, mantenimento e sviluppo della relazione contrattuale.
Dati ottenuti da studi di marketing a cui il paziente ha accettato di partecipare e ha
dato il suo consenso al loro utilizzo.

In funzione del servizio, i dati trattati comprendono:
•
•
•
•
•
•

Dati identificativi (es. nome, cognome, documento d’identità, indirizzo postale, indirizzo email, numero di telefono).
Dati socioeconomici (es. economici, finanziari e assicurativi).
Dati di transazioni dei beni e servizi (es. pagamenti dei servizi prestati)
Informazioni di carattere commerciale (es. interesse in prodotti e servizi)
Dati socioeconomici (es. economici, finanziari e assicurativi).
Dati sulla salute.

Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi dati?
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Il trattamento dei tuoi dati relativi a “Contatto”, accesso a Richiedi un appuntamento e altri canali di comunicazione a sua disposizione, è giustificato dall’elaborazione
della sua richiesta e, nel caso, dalla prestazione dei servizi acquistati.
Allo stesso modo, la base legale per il trattamento dei suoi dati è la prestazione dei servizi al
paziente da parte della Clinica Asisa Milano.
Il trattamento dei suoi dati relativi a “Vuoi lavorare con noi?” si basa sull'invio volontario del
tuo Curriculum Vitae e sulla sua conservazione in virtù dell’interesse legittimo.
L’invio di pubblicità e marketing di prodotti propri o simili a quelli acquistati dall’interessato,
o in caso di invio di pubblicità da parte di terzi, è basato sul consenso dell’interessato che
dovrà essere necessariamente richiesto.
A chi sono trasmessi i tuoi dati?
I dati personali trattati da Clinica Asisa Milano per gli scopi di cui sopra potranno essere trasmessi ai seguenti destinatari in virtù della legittimità della comunicazione.
Alla luce di quanto detto in precedenza, le seguenti trasmissioni di dati sono finalizzate a garantire il corretto sviluppo della relazione contrattuale, nonché a ottemperare agli obblighi
legali che prevedono la realizzazione delle comunicazioni summenzionate:
•
•

•
•

Organismi e Amministrazioni Pubbliche
Professionisti (medici e amministratori) e istituzioni che abbiano interessi legittimi e
necessari per la prevenzione, la diagnosi, la prestazione di assistenza sanitaria, i trattamenti medici, la gestione dei servizi o il monitoraggio del processo clinico e la gestione amministrativa.
Compagnia assicuratrice della responsabilità civile professionale nella misura in
cui è strettamente necessario per la comunicazione e la gestione degli incidenti
coperti dalla polizza sottoscritta con gli stessi.
Entità titolari degli archivi dei servizi d’informazione sulla solvenza patrimoniale e sul
credito, sia per la sua consultazione nei casi stabiliti per legge, sia in caso di violazione dei tuoi obblighi economici.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
I dati personali saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa sull’autonomia del
paziente. Trascorsi i termini summenzionati, i dati saranno cancellati in conformità con quanto disposto dalla normativa sulla protezione dei dati, che ne implicherà il blocco. I dati saranno disponibili solo su richiesta di Giudici e Tribunali, del Pubblico Ministero o delle Amministrazioni Pubbliche competenti entro i termini di prescrizione delle azioni che potrebbero
derivarne, alla scadenza dei quali si procederà alla loro completa eliminazione.

Quali sono i tuoi diritti?
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Qualsiasi interessato ha diritto a ottenere la conferma da parte della Clinica Asisa Milano dell’avvenuto o mancato trattamento dei suoi dati personali.
Allo stesso modo, come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
•
•
•

Accedere ai suoi dati per essere informato del trattamento dei suoi dati personali
eseguito dalla Clinica Asisa Milano.
Richiedere la rettifica dei suoi dati, qualora l’interessato li ritenga inesatti e, ciononostante, siano oggetto di trattamento da parte della Clinica Asisa Milano.
Richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati nei casi in cui la normativa
lo prevede. In questi casi, la Clinica Asisa Milano conserverà i dati oggetto della limitazione per l’esercizio o la difesa di reclami come previsto dal Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati.

Allo stesso modo, l’interessato ha diritto di esercitare in qualsiasi momento il diritto di opposizione all’invio di pubblicità da parte della Clinica Asisa Milano attraverso i media elettronici, e
di ritirare il suo consenso, senza che questo pregiudichi la legittimità del trattamento prima di
aver fornito il suddetto consenso.
inoltre, l’interessato potrà esercitare i diritti precedentemente descritti mediante lettera
indirizzata alla Clinica Asisa Milano S.r.l, inviando un fax al numero 024811846 o inoltrando
una mail all'indirizzo info@asisa-care.com, indicando in ambo i casi “Politica di Protezione dei
Dati”.
Infine, in particolare modo se non fosse soddisfatto dell’esercizio dei suoi diritti, il titolare
dei dati potrà presentare reclamo di fronte al Garante della Protezione dei dati personali.
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