
 
 

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

(ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", dell’art. 13 
del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Principio di Accountability) 
 

Con la presente informativa HealthWay srl, nella persona del suo Legale Rappresentante in qualità di Titolare 
del trattamento, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, desidera informarla 
che i suoi dati, sia in qualità di persona fisica o persona fisica operante in nome e per conto di persone 
giuridiche, saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 
 Oggetto del trattamento e fonte dei dati 

 
Il Titolare tratta i dati personali da lei forniti in occasione di: 

 
- visite presso i propri uffici o vostre sedi; 

 

- Richieste di informazioni, anche via mail, collaborazioni per lo svolgimento di prestazioni, servizi; 
 

 Finalità del trattamento 
 

I dati di natura personale da lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento per le seguenti 
finalità: 

• adempiere gli obblighi precontrattuali e contrattuali riguardanti i Servizi oggetto dell’ordine di fornitura 
/ lettera di incarico; 

• erogare il servizio da Lei richiesto; 
 

• effettuare attività informativa, per la formalizzazione di richieste di informazioni, gestione trattative e 
rapporti precontrattuali; 

• per l’invio di comunicazioni concernenti i nostri servizi.  
 

 Base giuridica 
 

La base giuridica è costituita da sua comunicazione o dall'incarico professionale su sua richiesta. 
 

 Comunicazione dei dati 
 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti 
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 
consultazione. 

 
Potranno, invece, essere comunicati ad alcuni professionisti e s t e r n i  che collaborano con la società ai 
fini dello svolgimento della prestazione. Potranno inoltre essere comunicati ai soggetti legittimati ad 
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 
 
 
 
 
 
 



Infine, i dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 
 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo utilizzato; 
 

- liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti professionali richiesti; 
 

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su 
richiesta. 

 
 Trasferimento dei dati 

 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, potrebbe utilizzare  servizi in cloud.  I fornitori di tali  servizi sono selezionati tra coloro che 
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

 

 Modalità del trattamento e conservazione dei dati 
 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 4 e dal principio di accountability del G.D.P.R. 

 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il 
tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

 
 Diritti dell’interessato 

 
Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e ai sensi del GDPR 679/2016 Lei ha diritto di accesso (art. 15), 
in base al quale  può ottenere copia dei dati forniti; diritto di rettifica (art. 16); diritto alla 

cancellazione (art. 17), in base al quale  può richiedere la cancellazione dei propri dati sia presso il Titolare 
del trattamento al quale sono stati forniti e sia presso altri Titolari di trattamento coinvolti in ambito di 
diffusione dei dati; diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), per il quale lei può esercitare il diritto 
di opporsi in tutto o in parte ad un trattamento, richiedere una o più rettifiche dei propri dati, e richiedere 
nell’attesa di riscontro, il blocco di questi ultimi; diritto  alla portabilità (art. 20);  diritto di opposizione (art. 
21); diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22). 

 

Lei potrà, al fine di far valere i propri diritti, contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto 
della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità 
che attesti la legittimità della richiesta ai seguenti indirizzi email : 

 

info@healthwaysrl.com 

healthwaysrl@pec.it 

oppure scrivendo alla sede legale  
 
HealthWay srl -  Corso Vittorio Emanuele II n. 76 – 10121 Torino 
 

 

 

 

mailto:info@healthwaysrl.com
mailto:healthwaysrl@pec.it


 Revoca del consenso 
 

Con riferimento all’art. 23 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, lei può revocare in qualsiasi 
momento il consenso eventualmente prestato. Tuttavia, i trattamenti oggetto della presente informativa 
sono leciti e consentiti, anche in assenza di consenso, in quanto necessari all’esecuzione di un contratto di 
cui lei è parte o all’evasione di sue richieste. 

 
 Proposizione di reclamo 

 
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

 
 Rifiuto al conferimento dei dati 

 
I clienti persone fisiche o professionisti, non possono rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali 
necessari per ottemperare le norme di legge che regolamentano le transazioni commerciali e la fiscalità. Il 
conferimento di ulteriori  dati personali potrebbe essere necessario per migliorare la qualità e l’efficienza del 
servizio. Il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l’evasione del servizio stesso; mentre 
il rifiuto al conferimento dei dati ulteriori potrà compromettere in tutto o in parte l’evasione di altre 
richieste e la qualità e l’efficienza del servizio stesso. 

 
Le persone che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche possono rifiutarsi di conferire al 
Titolare i loro dati personali. Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed 
efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà 
compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso. 

 
 Processi decisionali automatizzati 

 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei clienti 
persone fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche. 

 Titolare del trattamento 
l Titolare del trattamento dei dati dei clienti persone fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e 
per conto dei clienti persone giuridiche, è HealthWay srl nella persona del suo Legale Rappresentante 
domiciliata per carica in Corso Vittorio Emanuele II, n.76 Torino. 

La presente informativa privacy è aggiornata alla data del 25 Maggio 2018 
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