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PRIVACY POLICY SITO WEB 

Art. 13 e 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Questa Privacy Policy si applica in tutti i casi in cui si acceda al sito web e si decida 

di navigare al suo interno.  

Tale Policy fornisce ogni informazione utile a comprendere come vengono raccolti 

ed utilizzati i dati degli utenti del sito https://www.koellikerdazeglio.it/ 

 

L'informativa è resa solo per il sito https://www.koellikerdazeglio.it/ e non anche per 

eventuali siti terzi consultati dall'utente tramite link. 

 

Titolare del trattamento e Data Protection Officer 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è MOD s.r.l. a socio unico, con 

sede in Torino, Corso Massimo n. 43 (P. IVA 06297590017).   

 

Email di contatto: info@koellikerdazeglio.it 

PEC koellikerdazeglio@legalmail.it 

Il Data Protection Officer (il “DPO”) è Artea srl. 

Lei può contattare il DPO ai seguenti recapiti: 

Email di contatto: dpo@koellikerdazeglio.it 

 
 

La Società decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, 

nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, 

l'integrità e la disponibilità dei dati. 

 

Tipologia di dati trattati  

Tramite l’utilizzo del sito MOD S.r.l. tratterà i seguenti dati personali: 

 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 

sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la 

cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
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In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

utilizzati dagli utenti che si connettono al sito ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

 

Dati personali identificativi 

Dati comuni: anagrafici (nome, cognome); di contatto (indirizzo e-mail, numero di 

telefono, eccetera…); dati necessari per rispondere alle richieste dell’utente. 

 

 

Dati forniti volontariamente e facoltativamente dall’utente per la prenotazione 

delle visite mediche 

Dati personali anagrafici e dati particolari relativi alla salute (quali tipologia 

dell’esame richiesto e motivazione della prenotazione).  

 

Si specifica che l'invio esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati 

su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste. 

 

 

Finalità del trattamento e relativa base giuridica 

Le specifiche finalità per le quali i Suoi dati saranno trattati sono: 

 

1. funzionamento del sito e fruizione dei servizi in esso contenuti;  

2. fruizione dei servizi di prenotazione di visite mediche e di erogazione di 

prestazioni sanitarie in genere; 

3. gestione delle richieste utente: richieste di informazioni; 

4. ricevere Curricula vitae; 

5. effettuare ricerche di mercato; 

6. invio di newsletter; 

7. invio di comunicazioni per finalità di marketing. Invio di comunicazioni 

commerciali e di materiale pubblicitario/promozionale per promuovere 

prodotti per il tramite di diversi canali, sia elettronici e telematici (e-mail, sms) 

che tradizionali (posta cartacea, telefono). Le ricordiamo che, come previsto 

dall' art. 130, comma 4, D. Lgs 196/2003, il titolare potrà utilizzare i dati per 

l'invio di e-mail pubblicitarie su propri prodotti e servizi, analoghi a quanto già 

acquistato, a meno che non si rifiuti tale uso (“soft spam”); 

8. condivisione dei dati anagrafici e di contatto (soltanto degli utenti registrati sul 

sito e utenti iscritti alla newsletter) con terze parti che erogano servizi per 

conto di MOD S.r.l. 

 



 
 

 

 

Il conferimento dei dati personali, che vengono richiesti nelle diverse occasioni di 

raccolta, può essere obbligatorio oppure facoltativo. 

Nel caso di natura obbligatoria del conferimento dei dati, il loro mancato 

conferimento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. 

 

La base giuridica del trattamento: 

- per la finalità indicata al punto 1): questo trattamento è lecito sulla base del 

perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (articolo 6, 

paragrafo 1, lettera f) del GDPR). Questi dati vengono acquisiti 

automaticamente dai sistemi telematici e informativi che permettono al Sito di 

funzionare; 

- per la finalità indicata al punto 2): i dati verranno utilizzati sulla base del Suo 

esplicito consenso (articolo 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR) ed 

esclusivamente per garantire l’operatività delle funzioni concesse dal 

software utilizzato da MOD S.r.l. (Prenoting Koelliker) e per le finalità di 

prenotazione delle visite e degli esami medici. Il mancato conferimento di 

questi dati per questa finalità impedisce la possibilità di usufruire del servizio 

di prenotazione online di visite ed esami medici tramite il software utilizzato 

da MOD S.r.l. (Prenoting Koelliker); 

- per la finalità indicata al punto 3): i dati sono trattati sulla base del legittimo 

interesse in caso di richieste di informazioni formulate a MOD S.r.l., pertanto 

per l’esecuzione di misure precontrattuali richieste dallo stesso utente 

(articolo 6, paragrafo 1, lettera b) GDPR);  

- per la finalità indicata al punto 4): i dati sono trattati sulla base dell’invio 

spontaneo dei dati da parte dell’utente stesso, nonché dal consenso apposto 

in calce al C.V. (articolo 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR); 

- per la finalità indicata al punto 5): i dati sono trattati sulla base del legittimo 

interesse del Titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del 

GDPR); 

- per le finalità indicate ai punti 6), 7) e 8): i dati sono trattati sulla base del 

consenso manifestato dall’utente, in assenza del quale MOD S.r.l. non potrà: 

i) inviare newsletter; ii) inviare, tramite i diversi canali sopra menzionati, 

comunicazioni di carattere commerciale/promozionale, iii) condividere i dati 

con terze parti per l’erogazione di servizi richiesti da MOD S.r.l. Questi dati 

potranno essere utilizzati ai sensi dell’art. 130 del Codice Privacy, sulla base 

dell’interesse legittimo del titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, 

lettera f), per l’invio via posta elettronica di comunicazioni in merito alle nostre 

attività, ai servizi sanitari offerti, ad iniziative od eventi da noi organizzati, e 

per la comunicazione, per tale finalità, ad aziende da noi incaricate e 

debitamente nominate Responsabili esterni del trattamento.  



 
 

 

 

È fatta salva la Sua facoltà di opporsi alla ricezione delle suddette 

comunicazioni (c.d. “opt-out”). 

 

 

Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione 

di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art. 157 

del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali.  

In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Oltre ai dati (anagrafici e di contatto) che potranno essere condivisi con terze parti, 

nel caso in cui l’utente vi acconsentisse, i dati personali potranno essere comunicati 

a:  

● tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza 

di provvedimenti normativi; 

● ai nostri collaboratori, dipendenti, medici e strutture sanitarie, 

nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati da Lei 

forniti; 

● a soggetti terzi, adeguatamente selezionati e dotati di esperienza, 

capacità e affidabilità, che offrono idonea garanzia del pieno rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il 

profilo della sicurezza dei dati. Tali soggetti terzi sono stati nominati 

"responsabili del trattamento" e svolgono la loro attività secondo le 

istruzioni impartite dai contitolari del trattamento. Tra questi, a titolo 

esemplificativo (l’elenco non è tassativo): 

✔ società e professionisti di cui il Titolare del Trattamento si avvale; 

✔ società che gestiscono il sito web; 

✔ società di marketing. 

 

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei 
dati 

I Suoi dati verranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche. 

Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, 

fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 



 
 

 

 

I dati forniti verranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti, ovvero: 

a) dati dell’utente registrato: fino alla richiesta di cancellazione degli stessi; 

b) dati relativi alla gestione delle richieste dell’interessato: per il tempo 

necessario a soddisfare la richiesta dell’interessato; 

c) dati contenuti nel C.V.: per 12 mesi; 

d) dati raccolti per le ricerche di mercato, per il tempo necessario ad elaborare 

la ricerca e comunque non oltre 36 mesi dall’espletamento della ricerca; 

e) dati raccolti per studiare le Sue preferenze sull’erogazione delle prestazioni, 

oppure per inviare newsletter e/o comunicazioni commerciali: fino 

all’esercizio del diritto di opposizione (da effettuarsi con la richiesta di 

disiscrizione) e comunque per 2 anni dall’ultima interazione dell’interessato. 

 

 

Trasferimenti dati all’estero  

La Società non trasferirà i suoi dati personali in paesi extra UE e pertanto non si 

applicano le disposizioni di cui all’art 44 e ss. del Reg.EU 679/2016 GDPR. 

 
Misure di sicurezza  

Il Titolare MOD S.r.l. ha adottato misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al 

minimo i rischi di distruzione o di perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso 

non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di 

raccolta indicate. 

 

Cookies  

L’utilizzo di cookie rientra nella politica di privacy del Gestore ed è conforme al 

Provvedimento dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per 

l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” del Garante Privacy 

Italiano.  

 

Per l’informativa sui Cookie si prega di cliccare sul link 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/27360964/cookie-policy dove sono 

indicate le tipologie di cookie installate dal Sito e le modalità per la gestione delle 

preferenze relative ai Cookies. 

 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/27360964/cookie-policy


 
 

 

 

Il servizio di Prenotazione Online utilizza altresì dei cookie tecnici di sessione, che 

servono a effettuare la navigazione ed a fornire il servizio richiesto dall'utente, al solo 

fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 

elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 

società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a 

erogare tale servizio. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori. Per l'installazione 

di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.  

 
 

Diritti degli interessati  

In qualità di soggetto interessato, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento, Lei può 

esercitare determinati diritti qui di seguito esposti in sintesi: 

 

● Diritto di accesso dell’interessato: 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, di ottenere l’accesso ai dati 

personali – e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative 

al trattamento; 

● Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo 

una dichiarazione integrativa.  

● Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal titolare del trattamento 

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

o i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le 

quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

o l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e 

non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

o l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun 

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

o i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

o i dati personali devono essere cancellati per adempiere un 

obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato 

membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

o i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di 

servizi della società dell’informazione. 



 
 

 

 

● Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 

seguenti ipotesi: 

o l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo 

necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di 

tali dati personali; 

o il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla 

cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 

limitato l’utilizzo; 

o benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini 

del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; 

o l’interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in 

merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 

trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

● Diritto alla portabilità: diritto di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare 

del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul 

contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. 

● Diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento effettuato per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri o sulla base del legittimo interesse del titolare o di terzi, 
nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la 
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

● Processo decisionale automatizzato: diritto di non essere sottoposto 

a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano 

o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  

  

In ogni momento, Lei potrà esercitare i suddetti diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento indirizzando la Sua richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@koellikerdazeglio.it 

 

  

Il titolare Le fornirà riscontro il prima possibile, e, comunque, non oltre trenta giorni 

dalla Sua richiesta. 

 

mailto:privacy@koellikerdazeglio.it


 
 

 

 

Laddove Lei ritenga lesi i Suoi diritti con riferimento al trattamento dei dati personali, 

può proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(www.garanteprivacy.it). 

 

Il Titolare del trattamento 

MOD S.r.l. 

http://www.garanteprivacy.it/



