
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
personali, in relazione al trattamento dei Suoi dati personali. 

 
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Cliniche Gavazzeni S.p.A., società unipersonale, C.F. n. 00468520168 e P. Iva (Gruppo Humanitas) n. 
10982360967, con sede legale in Bergamo via Mauro Gavazzeni n. 21 – CAP 24125 – nella figura del suo legale rappresentante pro-
tempore. 
 
2. DATA PROTECTION OFFICER 
Il Data Protection Officer (DPO) è contattabile via posta elettronica al recapito dataprotectionofficer@humanitas.it 

 
3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  

a)  ricontattarLa per procedere all’eventuale prenotazione della prestazione richiesta, svolgendo le attività amministrative ed 
operative ad essa connesse. 

Il trattamento dei dati è necessario per poter dar seguito alla Sua richiesta e pertanto non è richiesto il Suo consenso. Dunque, il 
trattamento è lecito ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016, ossia per l´esecuzione di un contratto di cui lei è 
parte o per l´esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.  

b) Raccolta del suo parere sulla destinazione dei fondi raccolti con il meccanismo del 5X1000 verso differenti progetti di ricerca. 
L’attività di compilazione del questionario resta del tutto volontaria e la mancata partecipazione non impedisce di fruire del servizio di 
cui al precedente punto a). La compilazione del questionario comporterà un trattamento di soli dati personali comuni peraltro in una fase 
iniziale, in quanto successivamente i dati saranno trattati da Fondazione Humanitas per la Ricerca in modo aggregato, senza che sia più 
possibile collegarli a dati identificativi del paziente. 
Tale operazione di trattamento è prevista sulla base del legittimo interesse di “Cliniche Gavazzeni S.p.A” e di “Fondazione Humanitas 
per la Ricerca” di meglio comprendere su quali patologie debbano essere concentrati gli sforzi dell’attività di ricerca clinica (art. 6 comma 
1, lett. f) del Regolamento UE 679/2016) e pertanto non è richiesto il suo consenso. 

 
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Per la finalità di cui alla lett. a), i dati personali da Lei forniti saranno conservati per il tempo di esecuzione del servizio richiesto.  
Per la finalità di cui alla lett. b), i Suoi dati personali saranno conservati fintanto che il suo parere sarà raccolto in maniera 
aggregata insieme agli altri.  
 
5. DESTINATARI E AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti informatici da parte del personale amministrativo opportunamente autorizzato. E’ esclusa 
qualsiasi diffusione di dati, ma potranno essere trattati anche da soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale per l’esecuzione 
e assistenza dei servizi forniti e che operano in qualità di Responsabili del trattamento. I dati raccolti per la finalità b) indicata al 
precedente punto 3) della presente informativa saranno trasmessi a Fondazione Humanitas per la Ricerca per il successivo utilizzo in 
forma aggregata. L’elenco dei Responsabili è a disposizione presso la sede delle società o scrivendo a privacy@humanitas.it. 

 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO, MODALITÀ DI ESERCIZIO E CONTATTI DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
In riferimento ai dati personali trattati per il Servizio descritto, Lei potrà conoscere in qualunque momento i dati che La riguardano, 
sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, far valere i diritti a Lei riconosciuti dall’art. 
15 e segg. del Regolamento UE 2016/679  (diritto di accesso ai dati, di rettifica o cancellazione degli stessi, diritto di limitazione del 
trattamento o di opposizione allo stesso, diritto alla portabilità dei dati), scrivendo a privacy@humanitas.it o privacy.humanitas@pec.it 
Per qualsiasi ulteriore attività inerente alla protezione dei dati potrà sempre fare riferimento al DPO. 
Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei Suoi dati personali può proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all’Autorità giudiziaria 
competente. 
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