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Informativa per il trattamento dei dati per 
finalità di marketing e profilazione 

 
Gentile utente,  
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR), La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti nella scheda allegata saranno 
trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza da essa previsti.    
 
Identità, dati di contatto del Titolare del trattamento e del suo rappresentante 
Titolare del trattamento è DOMUS MEDICA GROUP (di seguito TITOLARE) con sede legale a Tavagnacco, 
località Feletto Umberto (Ud), in Via IV Novembre 58, Telefono (+39) 0432 689126, E-mail 
info@domusmedicafvg.it, in persona del legale rappresentante, Signor Michele Vizzuti; 
 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati – DPO Data Protection Officer 
 Il Titolare del trattamento ha designato un responsabile della protezione dei dati del quale pubblica, nella 
presente informativa, i dati di contatto: Dr. Carlo Tuccari, Telefono (+39) 0432 689126, E-mail 
privacy@domusmedicafvg.it; 
 
Dati raccolti 
I dati raccolti dal Titolare sono quelli forniti dall’utente nella scheda allegata alla presente e per le finalità di 
seguito riportate – in seguito “dati personali” o anche “dati”. 
 
Modalità del trattamento 
L’Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della dignità personale 
e della riservatezza, del principio di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riferimento ai Suoi 
diritti e libertà fondamentali, con le seguenti modalità:  

- Le operazioni di trattamento sono svolte con sistemi manuali ed informatici;  
- Con l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la 

disponibilità dei Suoi dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento 
UE, in materia di sicurezza. Le misure di sicurezza vengono costantemente aggiornate in base allo 
sviluppo tecnologico;  

- Il trattamento viene effettuato ad opera di soggetti appositamente istruiti, formati, autorizzati, 
designati, tenuti al segreto professionale e/o d’ufficio; 

 
I Suoi dati personali sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici.  
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali vengono raccolti e trattati nell’ambito delle attività del Titolare, nel rispetto delle 
condizioni di liceità di seguito indicate e per il conseguimento delle finalità ad esse correlate:  
 

• Marketing diretto: Svolgimento, previo Suo esplicito consenso scritto, di attività di marketing diretto 
quali l’invio tramite sistemi automatizzati (es. tramite e-mail, SMS, WhatsApp, Newsletter o sistemi 
tradizionali quali posta cartacea di materiale pubblicitario e di comunicazione aventi contenuto 
informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da 
soggetti operanti sotto la denominazione ‘Domus Medica Group S.r.l.); 
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• Analisi delle abitudini: Svolgimento, previo Suo esplicito consenso scritto, di attività di profilazione 
individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini, degli 
interessi e dei comportamenti d’acquisto, all’elaborazione di statistiche sulle stesse al fine di 
sviluppare prodotti e/o servizi, migliorare l’offerta commerciale ed inviare proposte in linea con le 
Sue preferenze. Tale trattamento è subordinato a garanzie adeguate che comprendono la specifica 
informazione all’interessato e il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria 
opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di 
contestare la decisione. 

 
Soggetti abilitati ai trattamenti, Destinatari dei dati personali, comunicazione e diffusione  
Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti, anche con riguardo al 
rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza. Il Titolare potrà inoltre avvalersi di soggetti 
abilitati ai suddetti trattamenti che tratteranno i dati in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui 
la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità. 
 
Periodi di conservazione dei dati 
I Dati Personali verranno, modalità tenuto conto del provvedimento del Garante Privacy n°181 del 15 
ottobre 2020, conservati dal Titolare nella seguente modalità: 

- Dati per il marketing diretto: 24 mesi e fino a revoca del consenso; 
- Dati per la definizione delle preferenze di spesa (profilazione): 12 mesi dalla registrazione dei dati 

Al termine del periodo di conservazione i dati acquisiti dall’utente saranno cancellati, ad eccezione dei dati 
amministrativi, contabili e fiscali. 
Pertanto, allo spirare di tale termine, il diritto di accesso, cancellazione, rettifica ed il diritto alla portabilità 
dei dati non potranno più essere esercitati. 
 
10 Diritti dell’interessato (Articoli 15-22 RGPD): 
In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, il diritto di:  
 

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali;  
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione;  

c) Chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli 
stessi o la limitazione o l’opposizione al trattamento che la riguarda;  

 
Per esercitare i suddetti diritti, gli interessati possono inviare una richiesta scritta al Titolare, all’indirizzo e-
mail info@domusmedicafvg.it, oppure al Data Protection Officer (DPO) all’indirizzo e-mail 
privacy@domusmedicafvg.it. 
 
11 Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, in qualità 
di autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del RGPD. In alternativa, può proporre reclamo all’Autorità 
Garante dello Stato dell’Unione Europea in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo dove si è 
verificata la presunta violazione.  
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