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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
RESA AL PAZIENTE 

 
 

Gentile Signore/a 
con la presente des ideriamo informarLa che il R egolamento E uropeo del 27 aprile 2016 n. 
679 (G DP R ) prevede la tutela delle persone fis iche rispetto al trattamento dei dati personali 
e che i S uoi dati personali o quelli del minore o del soggetto privo di capacità di agire da 
Lei rappresentato (le “Persone Rappresentate”) formano oggetto di trattamento, nel rispetto 
della normativa citata, da parte di questa Società, in qualità di titolare del trattamento.  
 
Secondo la suddetta normativa, tale trattamento sarà  improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i suddetti 
dati vengono raccolti e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
 

Titolare del trattamento e Data Protection Officer 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SA.LU.COM. S.r.l., con sede legale in 
Corso Dante, 109 - 10126 Torino e sede operativa in Via Cuneo, 27/A - 12038 Savigliano 
(CN) CF / P.IVA: 03058310040. 
 
Web: www.koellikersavigliano.it  
Email di contatto: info@koellikersavigliano.it 
PEC salucom@pec.salucom.it 
Il Data Protection Officer (il “DPO”) è Artea s.r.l. 
Lei può contattare il DPO ai seguenti recapiti:  
Via Saragozza 185 – Bologna 
Email di contatto: dpo@koellikervinovo.it  
 
 

Tipologia di dati trattati  

Il titolare tratta le seguenti categorie di dati personali:  
 
Dati non particolari:  

- dati anagrafici  
- dati di contatto  
- dati fiscali  
- dati bancari  

mailto:info@koellikersavigliano.it
mailto:salucom@pec.salucom.it


 
 

 

 
Informativa paziente  

SA.LU.COM. S.r.l. 

2022  
Rev. 0            19/09/2022 

  
 

 
 
SA.LU.COM. srl – Sede Legale: Corso Dante 109 – 10126 Torino 
Sede Operativa: Via Cuneo 27/A – 112038, Savigliano 
PEC: salucom@pec.salucomit | Email: info@koellikersavigliano.it | Web: ww.koellikersavigliano.it 
Centralino – Tel: 0172 21992  
CF. P. IVA: 03058310040 - Capitale sociale i.v.: 10.000,00 

- dati ass icurativi 
 

Dati particolari personali facenti parte di particolari categorie di dati (art. 9 del 
Regolame nto):  

- dati relativi allo stato di salute del paziente (comprensivi eventualmente dei 
dati genetici) 

- dati relativi allo stato di salute dei familiari del paziente (solo ed 
esclusivamente in caso di necessità clinica di svolgere anamnesi remota)  

- dati relati vi ad aspetti biometrici (caratteristiche fisiche della firma 
grafometrica). 

 

Finalità del trattamento e relativa base giuridica 

I dati personali da Lei forniti  saranno trattati per le seguenti finalità:  
 

✔ Dati relativi al Suo stato di salute ed eventualmente Suoi dati genetici  
 

saranno utilizzati per finalità di prevenzione, diagnosi e cura da Lei richiesti . 
In alcune occas ioni, a discrezione dell’équipe medica, potranno essere trattati dati relativi 

allo s tato di salute dei familiari della persona ass is tita. 

 

La base giuridica del trattamento  
Il trattamento di questi dati è legittimo in virtù della sua finalità di diagnosi, 

assistenza o terapia sanitaria (articolo 9, paragrafo 2, lettera h) GDPR). 
 
Tempi di conservazione  
I dati dei pazienti verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa 
applicabile e da quanto previsto nel registro dei trattamenti: in particolare, le 
cartelle cliniche verranno conservate illimitatamente, le cartelle ambulatoriali 
e i referti verranno conservate per 15 anni ai fini di tutela giuridica.  

 

✔ Dati relativi al Suo stato di salute ed eventualmente Suoi dati genetici  
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I dati relativi al Suo stato di salute saranno altresì utilizzati per la creazione del Dossier 
S anitario E lettronico (DS E ), ovvero l’ ins ieme dei dati sanitari in formato elettronico relativi 

allo s tato di salute del paziente, raccolti in occas ione di eventi clinici presenti e passati (es . 

referti di P ronto S occorso, lettere di dimiss ione ospedaliera, referti di vis ite ambulatoriali,  

ecc.) relativi alle prestazioni effettuate. Tali dati saranno utilizzati per finalità di prevenzione, 

diagnosi e cura da Lei richiesti,  nonché per consentire al personale sanitario aziendale di 

avere un quadro clinico il più completo poss ibile e di disporre delle informazioni relative alla 

salute del paziente al fine di potergli offrire un’ass is tenza sempre più adeguata. 

Le informazioni sanitarie contenute nel DS E  sono acces s ibili ai soli profess ionisti autorizzati 

per finalità di cura e per il tempo in cui s i articola la presa in carico del paziente. 

Al fine di garantire la riservatezza e la dignità delle persone ass is tite, alcune informazioni di 

natura particolarmente sens ibile (dati e documenti disciplinati dalle norme a tutela delle 

persone s ieropositive, delle donne che s i sottopongono a un’interruzione volontaria di 

gravidanza, delle vittime di atti di violenza s essuale o di pedofilia, delle persone che fanno 

uso di sostanze stupefacenti,  di sostanze ps icotrope e di alcool, nonché i dati e i documenti 

riferiti ai s ervizi offerti dai consultori familiari) possono essere trattate tramite DS E  

solamente previo consenso espresso e specifico, da manifestars i – per i dati presenti e 

futuri – con dichiarazione specifica e ulteriore. S i informa che il trattamento tramite DS E  dei 

dati relativi ad eventi clinici pregress i potrebbe riguardare queste tipologie di informazioni,  

per cui è fatto salvo il diritto all’oscuramento o la revoca del consenso specifico per s ingolo 

episodio da parte dell’ interessato. 

Tale diritto all’oscuramento per i dati di natura particolarmente sensibile può essere 
esercitato:  

-        immediatamente, comunicando al Medico, refertante la prestazione, la volontà 
di oscurare i dati;  

-         in un momento successivo rivolgendosi al Refere nte Aziendale Privacy (e -mail: 
privacy@koellikersavigliano.it) 

  
La base giuridica del trattamento  

mailto:privacy@koellikersavigliano.it
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Il trattamento di questi dati è legittimo in virtù della sua finalità di diagnosi, 
assistenza o terapia sanitaria (articolo 9, paragrafo 2, lettera h) GDPR). 
  
Tempi di conservazione  
I dati contenuti nel Dossier Sanitario Elettronico verranno conservati pe r il 
tempo previsto dalla normativa applicabile e da quanto previsto nel registro 
dei trattamenti, ovvero per 10 anni o fin o a richiesta espressa da parte del 
soggetto interessato.  

 
 

✔ I Suoi dati anagrafici e i dati relativi al Suo stato di salute  

 

saranno utilizzati per eseguire attività di profilazione con finalità di marketing tramite 

software C R M (Customer Relationship Management) per la gestione dei rapporti coi clienti, 

secondo i seguenti criteri:  

▪ sesso;  

▪ età; 

▪ interesse manifestato tramite azioni sulle campagne;  

▪ unità operativa di accesso, convenzione in corso; 

▪ tipologia di accesso clinico (ricovero o accesso ambulatoriale); 

▪ spesa del paziente (s ia diretta che a carico della C ompagnia di Ass icurazione). 

 
La base giuridica del trattamento  
Questi dati vengono trattati sulla base del S uo consenso esplic ito (articolo 6,  

paragrafo 1, lettera a) G DP R ). 

Tempi di conservazione  
Tali dati verranno conservati dal titolare per 36 mesi. Al termine dei 36 mesi 

Le verrà nuovamente chiesto il consenso al trattamento e, nel caso in cui Lei 

decida di non fornirlo, i S uoi dati verranno eliminati dal C R M. 

 
✔ Dati anagrafici, bancari, fiscali, assi curativi e di contatto  
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I Suoi dati personali saranno utilizzati per adempiere o esigere l’adempimento di specifici 
obblighi legali o contrattuali,  di natura amministrativa e fiscale, nonché per la gestione delle 

prenotazioni (in tutte le modalità).    

 
La base giuridica del trattamento  
Questi dati vengono trattati sulla base degli obblighi legali (articolo 6, 
paragrafo 1, lettera c) e in quanto necessari per l’esecuzione del contratto 
(articolo 6, paragrafo 1, lettera b).  
Tempi di conservazione  
Tali dati verranno conservati per il tempo previsto dagli obblighi legislativi e 
comunque non oltre 10 anni dal termine del rapporto contrattuale.  

 
✔ Dati di contatto e dati relativi al Suo stato di salute  

 
Il S uo numero di cellulare verrà utilizzato per comunicarLe via S MS  il reminder delle vis ite 
mediche da Lei prenotate, riferite a informazioni riguardanti il S uo stato di salute. 
 

La base giuridica del trattamento  
Questi dati vengono trattati sulla base del S uo consenso esplicito (articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a; articolo 9, paragrafo 2, lettera a).  

Tempi di conservazione  
Tali dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale tra il 

paziente e S A.LU.C OM S .r.l. ,  salvo revoca del consenso da parte del 

paziente.  

 
✔ Dati biometrici trattati tramite firma grafometrica  

 
Tali dati saranno utilizzati al fine di ass icurare l’utilizzo della S ua firma grafometrica sui 
dispos itivi elettronici mess i a dispos izione di S A.LU.C OM. S .r.l. .   
La firma grafometrica è una firma olografa, ovvero realizzata a mano dal sottoscrittore che, 
utilizzando una speciale penna elettronica, s crive su una tavoletta digitale appositamente 
configurata. G razie a uno speciale software, il s is tema, all’atto della firma, cattura una serie 
di parametri biometrici che la rendono irriproducibile ed unica, come quella manuale 
(press ione della firma sul tablet, grafia, tempo impiegato per la sottoscrizione). L’utilizzo dei 
S uoi dati biometrici tramite firma grafometrica è finalizzato a garantire l' identificabilità 
dell'autore, l' integrità e l' immodificabilità del documento sottoscritto. 
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La base giuridica del trattamento  
Questi dati vengono trattati sulla base del Suo consenso esplicito (articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a) GDPR). 
Tempi di conservazione  
Tali dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale tra il 
paziente e SA.LU.COM. S.r.l., salvo re voca del consenso da parte del 
paziente. 
 

Modalità del trattamento  

Il trattamento sarà effettuato, nei limiti dell’Autorizzazione Generale del Garante per la 
protezione dei dati personali in vigore pro -tempore, con le seguenti modalità:  
● su supporto elettronico e su supporto cartaceo; 
● attraverso i medici che collaborano con S A.LU.C OM. S .r.l. ,  laboratori esterni ed il 

personale sanitario ed amministrativo che svolge le proprie mansioni alle 
dipendenze dell’Ospedale, nominati autorizzati del trattamento ed opportunamente 
is truiti e res i edotti dei vincoli imposti dal R egolamento;  

● anche da remoto con modalità s icure; 
● utilizzando misure di s icurezza tecniche ed organizzative valutate idonee a garantire 

la protezione, la disponibilità e l’ integrità dei dati,  evitando l’indebito accesso a 
soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

 
S i precisa che è poss ibile prenotare on line alcuni servizi sanitari offerti da S A.LU.C OM. 
S .r.l.  (vis ite specialis tiche, esami di laboratorio o diagnostici).   
In questo caso la raccolta dei dati personali,  anche sens ibili,  avviene attraverso la 
compilazione di un form presente sul s ito internet www.koellikersavigliano.it (il “S ito”),  
con cui, previa registrazione, s i ha la poss ibilità di prenotare on line vis ite ed esami, 
oppure attraverso le altre modalità di prenotazione (via telefono, via e-mail,  via AP P , allo 
sportello), come indicato come indicato nel s ito internet, nella s ezione “P renota un 
servizio”.  
Fra i dati personali raccolti,  oltre a quelli s trettamente necess ari alla registrazione (login), 
cioè anagrafic i e di contatto, vi sono anche dati sens ibili,  in quanto attinenti alla salute 
dei pazienti che richiedono la prenotazione, compres i i dati s anitari contenuti nelle 
impegnative da trasmettere via e-mail o via fax, per il trattamento dei quali la normativa 
richiede il consenso es presso dell’ interessato. 

 

http://www.koellikersavigliano.it/


 
 

 

 
Informativa paziente  

SA.LU.COM. S.r.l. 

2022  
Rev. 0            19/09/2022 

  
 

 
 
SA.LU.COM. srl – Sede Legale: Corso Dante 109 – 10126 Torino 
Sede Operativa: Via Cuneo 27/A – 112038, Savigliano 
PEC: salucom@pec.salucomit | Email: info@koellikersavigliano.it | Web: ww.koellikersavigliano.it 
Centralino – Tel: 0172 21992  
CF. P. IVA: 03058310040 - Capitale sociale i.v.: 10.000,00 

 

Destinatari dei Suoi dati personali 

I Suoi dati personali (o quelli delle persone rappresentate), con particolare riferimento a 
quelli particolari atti a rivelare lo s tato di salute (anche genetici e biometrici) potranno 
costituire oggetto di comunicazione da parte di S A.LU.C OM. S .r.l.  e alle seguenti categorie 
di soggetti, in caso di S uo consenso, ove dovuto: 

(a) a s trutture pubbliche, quali il Ministero della S alute, l’Assessorato alla S anità 
della R egione P iemonte, alle Aziende S anitarie Locali;  
(b) a laboratori esterni od altre strutture sanitarie quando la comunicazione è 
necess aria per poter eseguire ed eventualmente refertare gli esami clinici o 
radiografici richiesti,  nel caso in cui tali soggetti non s iano stati nominati 
responsabili del trattamento; 
(c) a persone da Lei delegate, in relazione all’es ito delle vis ite, agli esami 
effettuati,  alle cure rese ed a quelle prescritte;  
(d) a compagnie ass icurative o is tituti di previdenza ed ass is tenza, nel caso di 
convenzioni con tali enti;   
(e) a s tudi legali di nostra fiducia per l’eventuale tutela dei nostri diritti o per la 
gestione di contenzios i attinenti alla prestazione sanitaria resa; 
(f) all’Autorità G iudiziaria o ad Organismi di mediazione, nel caso di 
procedimenti davanti a tali autorità; 
(g) P ro Infantia S .p.A. – Ospedale K oelliker di Torino, in qualità di R esponsabile 
del trattamento dei S uoi dati e in virtù di apposito contratto per l’erogazione di 
servizi in favore di S A.LU.C OM. S .r.l. ,  quali il servizio di prenotazione di 
prestazioni sanitarie, servizi amministrativi dell’anagrafica del paziente, nonché 
l’elaborazione di servizi sanitari ulteriori nei confronti del paziente. 
 
 

L’elenco aggiornato di tali soggetti può essere richiesto al Titolare del trattamento, con le 
modalità indicate nel success ivo paragrafo “Diritti dell’ interessato”. 

 
 

Trasferimenti dati all’estero  

La S ocietà non trasferirà i suoi dati personali in paes i extra UE  e pertanto non s i applicano 
le dispos izioni di cui all’art 44 e ss . del R eg.E U 679/2016 G DP R . 

 

Videosorveglianza 

S A.LU.C OM. S .r.l. ,  utilizzando s is temi di videosorveglianza installati presso la sede di  
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Via Cuneo 27/A1 a Savigliano (CN) raccoglie e tratta immagini che eventualmente possono 
raffigurarLa laddove Lei entri nel raggio d’azione delle videocamere di sorveglianza.  
 
Tale trattamento viene effettuato esclus ivamente per finalità di s icurezza in base a quanto 
previsto dal G DP R  e dal P rovvedimento dell’Autorità G arante per la protezione dei dati 
personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, e, in particolare, è necess ario 
per garantire la s icurezza e la tutela del patrimonio aziendale da atti les ivi di quest’ultimo o 
da altri fatti penalmente rilevanti,  nonché l’incolumità e la s icurezza delle persone che 
svolgono le proprie attività lavorative presso S A.LU.C OM S .r.l. .  
 
La base giuridica di tale trattamento è rinvenibile nel perseguimento del legittimo interesse 
del Titolare ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR. 
Le immagini potranno essere comunicate a soggetti che, qualora sia strettamente stabilito 
dalla legge, potranno accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, nei limiti previsti dalle 
norme stesse (es. Forze di Polizia e Autorità competenti in caso d i commissione di reati).  

In ogni caso le immagini non saranno oggetto di diffusione né, salvo quanto sopra indicato, 
di comunicazione a soggetti terzi.  

Le immagini saranno trattate presso la sede di SA.LU.COM. S.r.l. sita in Via Cuneo 27/A1 
a Savigliano (CN). I dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non eccedente le finalità per le quali 
sono stati raccolti e in ogni caso per un tempo non superiore a 7 giorni.  

 

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 s ia 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 s tess i – 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 suss is te uno dei motivi seguenti:  
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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 s i basa il trattamento e non 
suss is te altro fondamento giuridico per il trattamento; 

o l’ interessato s i oppone al trattamento e non suss is te 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 S tato 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 da ti 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 titola re 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 giur idici che lo riguardano o che incida in 
modo analogo significativamente sulla sua persona.  
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In ogni momento, Lei potrà esercitare i s uddetti diritti (o quelli delle P ersone R appresentate) 
nei confronti del Titolare del trattamento indirizzando la S ua richiesta all’ indirizzo di posta 
elettronica privacy@koellikersavigliano.it.   
Il titolare Le fornirà riscontro il prima poss ibile, e, comunque, non oltre trenta giorni dalla 
S ua richies ta. 
C on le s tesse modalità potrà revocare il S uo consenso per i trattamenti basati su 
quest’ultimo.  
Laddove Lei ritenga les i i S uoi diritti con riferimento al trattamento dei dati personali,  può 
proporre un reclamo al G arante per la P rotezione dei Dati P ersonali 
(www.garanteprivacy.it).  

http://www.garanteprivacy.it/

