
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UTENTI 
SERVIZIO TV ONLINE PAZIENTI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Hospital Solutions srl
via Torri Bianche, 3 palazzo Larice
20871 Vimercate (MB) – Italia
p.iva – c.f. 03173620968

registro imprese Monza e Brianza nr. 03173620968
Rea: MB 1653167

Telefono 039 6084204 – Telefax 039 9719660
Indirizzo e.mail: info@hospitalsolutions.it
Indirizzo e.mail certificata: hospitalsolutions@pec.it

VOSTRI DATI TRATTATI

Nome e Cognome;

Indirizzo;

Indirizzo e.mail;

Numero di telefono;

Dati necessari ad attuare la modalità di pagamento elettronico;

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Esecuzione  della  procedura  per  attivazione  del  Servizio  TV  pazienti  in  camera  di 
degenza ospedaliera e del relativo corrispettivo di pagamento.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Intera durata contrattuale, successivamente per dieci anni.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o 
resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Presso  la  sede  legale  e  amministrativa  della  Società  Hospital  Solutions  srl,  in 
Vimercate (MB) via Torri  Bianche,  3 palazzo Larice.  In caso di  trasferimento della 
stessa ad altro indirizzo ve ne sarà data immediata comunicazione.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

Finalità  connesse  all'instaurazione  e  all'esecuzione  del  rapporto  contrattuale  fra  il 
Cliente e la Hospital Solutions srl.

• Adempiere ad obblighi previsti  da regolamenti e dalla normativa nazionale e 
sovranazionale applicabile. 
Necessità di assolvere gli obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, lettera b, c, f, del  
Regolamento Europeo.

• In caso di necessità, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in 
sede giudiziaria.
Interesse legittimo ai sensi dell'art. 6, lettera f del Regolamento Europeo.

• Recupero crediti stragiudiziale.
Interesse legittimo ai sensi dell'art. 6, lettera f del Regolamento Europeo.

• Finalità  di  marketing:  a  titolo  esemplificativo  invio  di  comunicazioni 
promozionali  e  commerciali  relative  a  servizi/prodotti  offerti  dalla  Società, 
nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche.
I dati non vengono utilizzati per finalità di marketing.

OBBLIGATORIETA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  la  conclusione  del  contratto/incarico, 
pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile la 
conclusione dello stesso.

DESTINATARI DEI DATI

I  dati  possono essere trattati  da soggetti  esterni  all'azienda operanti  in  qualità  di 
titolari quali ad esempio:

• Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
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• Amministrazione dell'Ospedale in cui viene erogato il Servizio;
• Commercialisti, consulenti del lavoro, amministratori di sistema, software house 

che gestiscono i dati e lo sviluppo dei software;
• Studi legali;

I  dati  possono  altresì  essere  trattati,  per  conto  della  Società,  da  soggetti  esterni 
designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali 
soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

• Società che offrono servizi di manutenzione del sito web.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I  dati  potranno  essere  trattati  dal  personale  dipendente  e  dai  collaboratori 
dell'azienda,  e  delle  Società/Enti  sopra  indicate,  deputate  al  perseguimento  delle 
finalità descritte, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative.
Per  la  definizione  della  transazione  di  pagamento  online  il  sito  rimanda  alla 
piattaforma  PayPal  Italia  che  gestisce  il  processo  in  autonomia  nel  rispetto  delle 
proprie norme di tutela della privacy e di sicurezza nelle transazioni bancarie online, la 
cui policy è consultabile al seguente indirizzo:
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/useragreement-full 

DIRITTI DELL'INTERESSATO – RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Contattando la Società via e.mail all'indirizzo info@hospitalsolutions.it, gli interessati 
possono chiedere al titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la 
rettifica  dei  dati  inesatti,  l'integrazione  dei  dati  incompleti,  la  limitazione  del 
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento 
nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 
nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è 
verificata la presunta violazione.

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

Con l'accettazione delle condizioni di vendita, attraverso l'apposita funzione presente 
nel  modulo  d'ordine  online,  si  dichiara  di  avere  preso  visione  della  presente 
Informativa  Privacy e si  esprime il  consenso al  trattamento dei  propri  dati  per  le 
finalità indicate.
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