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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 14 

REG.UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e ss. Mod.) 

In riferimento al servizio di prenotazione online, la Carnia Salus srl La informa di quanto segue: 
 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dalla nostra Società saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa vigente di cui al predetto Regolamento Europeo UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 nella 
formulazione attualmente in vigore e nel rispetto dei diritti ed obblighi che ne conseguono. Il Servizio non viene 
offerto ai minori di 18 anni. 

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO – Il trattamento dei dati ad Ella richiesti e che, conseguentemente, ci 
comunicherà sono necessari per l'esecuzione del servizio di prenotazione online di visita specialistica presso la 
struttura sanitaria Carnia Salus srl. Il servizio offre, altresì, l'allert via sms dell'appuntamento. 
Il servizio, ospitato sulla piattaforma www.carniasalus.it e viene gestito dalla società Onit Group Srl , con sede 
legale in Via dell’Arrigoni, 308 Cesena (FC) in persona del suo legale rappresentante pro tempore – P.IVA 
03240560403 e C.F. 04057301006, nominata responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 
del GDPR – Reg. UE 2016/679, con facoltà di nomina di sub-responsabili, in caso di servizi in sub- appalto. Detta 
società archivia e conserva i suoi dati, anche relativi allo stato di salute, indispensabili per l'esecuzione del 
servizio offerto, in adempimento delle norme di legge di cui al Regolamento Europeo e nel rispetto dei diritti 
ed obblighi che ne conseguono. In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra la ns. società e la Onit Group 
Srl, i dati da quest'ultima archiviati saranno integralmente cancellati. 

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla 
scrivente società vengono trattati, con l'ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati non vengono profilati e non sono oggetto di 
decisioni automatizzate. Se utilizzati esclusivamente ai fini di calcolo di percentuale, vengono precedentemente 
anonimizzati. 
3. COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente degli incaricati del 
trattamento (addetti al trattamento) ritualmente nominati e formati per le finalità di cui al punto 1. 
4. CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali, comuni e relativi al suo stato di 
salute sono indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 ed il loro rifiuto comporta 
l'impossibilità di effettuare integralmente la prestazione richiesta. 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO – I dati personali da noi  acquisiti non vengono  trasferiti in paesi  terzi 
rispetto all'Unione Europea. 

6. CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento di tutte le 
attività connesse al servizio offerto, ai sensi di legge. Il titolare si riserva di diritto di valutare una conservazione 
di maggior durata in caso di necessità ai fini difensivi e giudiziari. 
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Il titolare del trattamento dei dati è Carnia Salus S.r.l con sede a 
Tolmezzo, Via Giacomo Matteotti 8/2. 33028, Tolmezzo (UD), C.F. e P.Iva 02622220305. 
8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) – Il Titolare dei dati ha nominato come proprio 
Responsabile della protezione dei dati la dott.ssa Stefania Duzzi, con studio in Udine, via Poscolle n. 2, tel. 
0432.299398, e-mail: stefania.duzzi@gmail.com, pec: stefania.duzzi@legalmail.it. 
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9. DIRITTI DELL'INTERESSATO – Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 l'interessato ha il diritto: 
- all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 
- ad ottenere senza impedimenti del titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 
- all'oblio e alla portabilità dei dati; 
- alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata su 

consenso prestato prima della revoca; 
- a proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 
 

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 
pec al seguente indirizzo: carniasalus@pec.it ovvero a mezzo racc. a.r., o mezzo raccomandata a mani 
presso la sede legale della società, in Tolmezzo, Via Giacomo Matteotti 8/2. 33028, Tolmezzo (UD). 
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