
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità GDPR 

2016/679) 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del Trattamento è Aspes S.p.A., nella persona del Delegato del Titolare, al quale ci si potrà rivolgere 

per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del 

trattamento dei dati.  

Sede legale: Via Mameli, 15 - 61121, Pesaro (PU). E-mail: segreteria@aspes.it; P.E.C.: aspes@legalmail.it.  

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dott. Massimo Castelli:  

Tel. 800172542; E-mail: massimo.castelli@privacy365.eu ;P.E.C. dpo.privacy365italia@pec.it 

 

FINALITÀ E BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: 

 gestione delle anagrafiche clienti; 
 esecuzione delle prestazioni da Voi richieste; 
 invio di comunicazioni di servizio. 

 
Base legale dei suddetti trattamenti è l'art. 6.1 [b] GDPR 2016/679 - il trattamento è necessario 

all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dello stesso e, per i dati particolari/sensibili, come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 196/03, l'art. 

9.2 [h] - trattamento per finalità di assistenza sanitaria da parte di un professionista - soggetto al segreto 

professionale – o conformemente al contratto con un professionista della sanità, l'art. 9.2 [i] - in quanto 

trattamento necessario per finalità di interesse pubblico nell'ambito della sanità pubblica, l’art. 2septies, D. 

Lgs. 196/03 (Misure di Garanzia disposte dal Garante), nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di 

settore. 

I dati comuni saranno ulteriormente trattati solo in quanto sia necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare del trattamento art. 6.1 [c] oppure in quanto sia necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento art. 6.1 [e]. 

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento. 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  

 Dati comuni 
 Dati particolari/sensibili 

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito 
dall'articolo 5 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, su: 

 supporto cartaceo 
 supporto informatico 
 con mezzi telematici (sms, whatsapps) 
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e nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente. Il 
conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di 
eseguire le prestazioni richieste. In alcuni casi, il conferimento dei dati è obbligatorio per legge. 
Riguardo i suddetti dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento 

che comporti la sua profilazione. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati potranno essere comunicati solo all'interessato e a persone esplicitamente indicate dall'interessato. I 

dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

 enti pubblici o privati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento 
oppure in quanto sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è 
investito il Titolare del trattamento; 

 fornitori di servizi d'ambito sanitario in quanto la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle prestazioni da Voi richieste. 
 

I dati non saranno diffusi. I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 

sono stati raccolti o successivamente trattati (gestione rapporto contrattuale e adempimento di obblighi di 

legge, anche con riferimento ad eventuale contenzioso) conformemente a quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato, nei casi previsti 

dalla legge, ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento. In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di 

revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente 

revocato. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione 

dei dati personali. L’interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti contattando il Responsabile della 

Protezione dei dati. 

 

La presente informativa è disponibile sul sito ww.aspes.it  

Aggiornamento, 29 gennaio 2021 

 

http://www.aspes.it/

