
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,
ai  sensi  dell‟art.13  del  “Regolamento  Generale  sulla  protezione  dei  dati”  (RGPD)  679/2016,  recante  disposizioni  in  materia  di
trattamento dei dati personali, La informiamo che in relazione all’instaurazione del rapporto contrattuale FISIOANALYSIS S.R.L.  quale
Titolare del trattamento dei dati, è tenuta a trattare i dati che la riguardano e da Lei forniti, qualificati come “dati personali” dal RGPD
679/2016. 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da FISIOANALYSIS S.R.L. S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di
protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.
Ai sensi e per gli  effetti di cui agli  artt. 13 e 14 (laddove si  tratti di dati non ottenuti presso l’interessato) del Regolamento UE
679/2016 in vigore dal 25/05/2018 nonché ai sensi del D.Lgs 101/2018 in vigore dal 19/09/2018, informiamo i soggetti (da ora
Interessati)  che  interagiscono  con  il  sito  web  fisioanalisys.it,  raggiungibile  all’indirizzo  corrispondente  alla  pagina  iniziale
https://www.fisioanalysis.it in merito al trattamento dei dati personali. L’informativa è resa solo per fisioanalysis.it e non anche per
altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link in esso contenuti.

CONTATTI
Il Titolare del Trattamento è la società Fisioanalysis s.r.l. con sede legale via Piave 87/E Alessandria (AL). Partita IVA e codice fiscale
02459070062. L’Interessato, per esercitare i propri diritti, o semplicemente per informazioni sul trattamento dei dati personali, può
contattare il  Titolare del Trattamento mezzo mail  all’indirizzo info@fisioanalysis.it  o mezzo PEC all’indirizzo l-f.snc@legalmail.it  o
mezzo raccomandata all’indirizzo della sede operativa.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è FISIOANALYSIS S.R.L. S.r.l., P.iva 02459070062, C.F. 02459070062 
 Email: amministrazione@fisioanalysis.it
 PEC: l-f.snc@legalmail.it
 Telefono: 01311826788

DI FILIPPO LUIGI, C.F. DFLLGU79P18A182Q 

FONTE DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali viene effettuata da FISIOANALYSIS S.R.L. S.r.l. registrando i dati:
 raccolti direttamente presso l’interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da FISIOANALYSIS S.R.L. per lo svolgimento di funzioni sanitarie ai sensi dell'art. 
6  del Regolamento europeo n. 679/2016. Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere 
utilizzati per effettuare prove tecniche e/o verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti. 

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
 Mista - elettronica e cartacea

con le seguenti finalità:
 Anamnesi paziente
 Attività di consulenza covid-19
 Screening test covid-19 
 Invio di messaggi sul cellulare o per mail relativi agli appuntamenti
 Registrazione pazienti e gestione amministrativa 
 Trattamento dei dati sensibili di minori all'interno del centro, SOLO per fini medici e SOLO tra personale sanitario e

autorizzato

 Monitoraggio tramite test (sierologici, rapidi) e tamponi (naso-faringeo, antigenico, rapidi ecc) dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero

 Monitoraggio  tramite  test  (sierologici,  rapidi)  e  tamponi  (naso-faringeo,  antigenico,  rapidi  ecc)   dei  pazienti con
sintomatologia respiratoria sospetta

 Monitoraggio  dei  conviventi di  pazienti affetti da  COVID-19  in  isolamento  domiciliare  obbligatorio  tramite  test
(sierologici, rapidi) e tamponi (naso-faringeo, antigenico, rapidi ecc) 

BASE GIURIDICA
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da FISIOANALYSIS S.R.L. per lo svolgimento di funzioni sanitarie ai sensi
dell'art. 6  del Regolamento europeo n. 679/2016, limitatamente alla finalità indicata della presente informativa – e (legittimo
interesse)  del Regolamento UE 679/2016. Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero
essere utilizzati per effettuare prove tecniche e/o verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti.

CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
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potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:
 Persone autorizzate;
 Responsabili esterni;
 Responsabili interni;
 I  Suoi  dati personali  sono  trattati da  personale  interno  previamente  autorizzato  e  designato  quale  incaricato  del

trattamento,  a  cui  sono  impartite  idonee istruzioni  in  ordine  a  misure,  accorgimenti,  modus  operandi,  tutti volti alla
concreta tutela dei suoi dati personali. 

 Alcuni trattamenti di dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali FISIOANALYSIS S.R.L. affida la
fornitura di alcuni servizi. In tal caso, questi soggetti saranno designati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento, e riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime e
idonee di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Un elenco di tali soggetti responsabili del
trattamento può essere richiesto a FISIOANALYSIS S.R.L. dagli interessati, scrivendo a amministrazione@fisioanalysis.it

 STRUTTURE INFORMATICHE  

Denominazione attività GESTIONE  CLIENTI  -  Studio  medico  diagnosi,  cura  e
trattamento pazienti

Strutture informatiche SERVER INTERNO

Tipo Struttura Interna

Sede Sede 1 (ALESSANDRIA )

Denominazione attività GESTIONE  CLIENTI  -  Studio  medico  diagnosi,  cura  e
trattamento pazienti

Strutture informatiche CLOUD ESTERNO

Tipo Struttura Esterna

Denominazione azienda FISIODATE

Denominazione attività GESTIONE  CLIENTI  -  Studio  medico  diagnosi,  cura  e
trattamento pazienti

Strutture informatiche SOFTWARE MEDICO

Tipo Struttura Interna

Sede Sede 1 (ALESSANDRIA )

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 
commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai  sensi  del  Regolamento  europeo  679/2016  (GDPR)  e  della  normativa  nazionale  in  vigore,  l'interessato  può,  secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del
Regolamento 679/2016);

 conoscerne l'origine;
 riceverne comunicazione intelligibile;
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei

dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016);
 diritto di revoca;
 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un

elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
 il  diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento

679/2016).
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