PRIVACY POLICY SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Società U-CARE MEDICAL S.r.l. tratta i dati personali dei propri clienti, fornitori, utenti web,
dipendenti, candidati e visitatori (di seguito anche “Interessati al Trattamento” o “Interessati”), nel
rispetto dei loro diritti, in maniera lecita, trasparente e secondo correttezza, ai sensi di quanto previsto dal
Reg. 2016/679/UE (“GDPR”).

Finalità del Trattamento (Perché trattiamo i tuoi dati)
L’Interessato è informato che U-CARE MEDICAL tratterà i suoi dati personali, a seconda della tipologia,
per le seguenti finalità:
1) conclusione ed esecuzione del contratto (inserimento nelle anagrafiche nei database informatici
aziendali, gestione ordini, fatture, etc.) e adempimenti precontrattuali strumentali alla
instaurazione dello stesso, come nel caso di selezione del personale (pubblicazione avviso,
acquisizione CV, colloqui di selezione, etc.);
2) adempimento agli obblighi di legge, amministrativi, contabili e fiscali (quali dichiarazioni fiscali,
adempimenti previdenziali etc.), o previsti da un regolamento o dalla normativa europea;
3) interazione e/o navigazione sul sito web (es. per rispondere a richieste di informazioni
dell’utente e/o inviare comunicazioni);
4) (per il personale) esigenze di carattere operativo/gestionale del Titolare, come nel caso di
pubblicazione di informazioni personali quali foto e curriculum sul sito web aziendale.

In relazione alla finalità 1) si specifica che nell’erogazione di alcuni dei servizi offerti, nello specifico, il
trattamento di dati pseudonimizzati relativi a pazienti ricoverati in ICU (Intensive Care Unit) ai fini
dell’individuazione di una possibile AKI (Acute Kidney Injury) degli stessi, U-CARE MEDICAL
assume le vesti di Responsabile esterno (o Sub-Responsabile) del Trattamento, poiché tratta dati
ricevuti dalla struttura sanitaria di riferimento, la quale assume le vesti di Titolare del Trattamento (o di
Responsabile).
Dati trattati: dati sensibili (stato di salute, origine etnica); dati identificativi (età, genere, altezza, etc.).
Link informativa completa

Base giuridica del Trattamento (art. 6 GDPR)
Il Trattamento avverrà attraverso strumenti elettronici e trova base giuridica nel contratto e nella legge,
oltre che nel consenso dell’Interessato.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui ai punti 1) e 2) è un requisito per concludere il
contratto e un obbligo legale e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità per U-CARE
MEDICAL di svolgere le attività richieste per la conclusione e l’esecuzione del contratto, nonché una
violazione delle norme di legge che impongono un obbligo al Titolare.
Per l’utente che navighi e/o interagisca sul sito web, punto 3), il conferimento dei dati è rimesso al
consenso della parte che chieda informazioni attraverso i canali di contatto messi a disposizione dal sito
web, essendo del tutto facoltativo e non incidendo sulle attività poste in essere da U-CARE MEDICAL.
Il conferimento per le finalità di cui al punto 4) è del tutto facoltativo: U-CARE MEDICAL richiede
espressamente il consenso dell’Interessato per pubblicare una sua immagine personale o altre
informazioni che rispondano alle esigenze predeterminate dal Titolare (es. per offrire visibilità al
personale e alla Società o per dare un volto ai soggetti coinvolti nell’operatività aziendale).
Tempo, tipologie di dati trattati e modalità di conservazione
I tuoi dati saranno trattati per il periodo di durata del contratto e nel rispetto degli obblighi di
conservazione derivanti dalla legge, e, comunque, sempre per il minor tempo possibile in base alla singola
finalità, coerentemente con il principio della privacy by default.
Nello specifico: per 10 anni dopo la data di chiusura del rapporto contrattuale per i dati rilasciati dal
personale, dai fornitori e dai clienti; 5 anni dopo la mancata assunzione per i dati di candidati; per il tempo
necessario a dare riscontro alle richieste per le ipotesi di cui al punto 3); immediatamente dopo la
cessazione del rapporto lavorativo o su richiesta dell’Interessato nel caso 4).
Tipologia di dati trattati: dati identificativi e di contatto (es. email, numero di telefono, nome e cognome,
luogo e data di nascita, etc.); dati bancari (es. IBAN); dati sensibili (relativi alla salute); immagini personali;
dati di navigazione (es. indirizzo IP).
Tutti i dati saranno trattati con correttezza e trasparenza, attraverso strumenti elettronici ed informatici;
saranno inseriti in appositi archivi informatici, o in ogni altro tipo di supporto adeguato, e tenuti sotto
costante controllo con procedure operative e misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati personali, al fine di prevenire la loro perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

Comunicazione e diffusione dei dati
U-CARE MEDICAL si impegna a non trasferire ad alcuno i dati personali forniti dall’Interessato.
Tuttavia, potranno essere comunicati a eventuali terzi (sia nominati a tal fine come Responsabili esterni
del Trattamento, sia in qualità di Titolari autonomi) al fine di adempiere ad obblighi di legge o di contratto,
nonché a soggetti terzi di cui il Titolare si avvale nell’esercizio delle proprie attività, nei limiti in cui ciò
sia necessario all’esercizio delle attività della Società (quali istituti bancari, consulenti informatici, fiscali,
legali o del lavoro, internet e service provider, Autorità pubbliche, corrieri, etc.).

Diritti dell’Interessato
L’Interessato ha tutti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR. In particolare, ha diritto di
ottenere l'accesso, la rettificazione, la cancellazione, la portabilità dei dati, nonché il diritto alla limitazione
del loro Trattamento, il diritto di revocare il consenso (senza che ciò pregiudichi la liceità del Trattamento
precedente), di opporsi al Trattamento stesso e di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.
Tali diritti possono essere esercitati dall’Interessato con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, alla
quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo, per posta o per fax ai recapiti in calce, indicando sulla
busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando un’e-mail all’indirizzo
amministrazione@u-caremedical.com
Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è la società U-CARE MEDICAL S.r.l.
Corso Castelfidardo, 30/A
10129, Torino (TO)
P. IVA: 12521950019

