
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003  

Gentile Utente, 

 ai sensi del D. Lgs. 196/2003, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento delle informazioni che la 

riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della Sua 

riservatezza e i Suoi diritti. 

In particolare, i dati personali idonei a rivelare il Suo stato di salute saranno oggetto di trattamento 

solo previo il Suo consenso scritto.  

Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. I dati 

sensibili da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: analisi delle informazioni da Lei 

stesso inserite nell’apposita sezione del sito, con l’obiettivo di individuare le soluzioni più 

confacenti alle sue esigenze, invio di materiale promozionale e/o informativo relativo all’attività e 

ai prodotti/servizi di Salusgate.  Al fine di poter riscontrare le sue richieste Salusgate tratterà quindi 

anche i dati personali sensibili, come definiti all’art. 4 del comma 1 lettera d) del suddetto decreto, 

per il cui trattamento è necessario il Suo consenso, in mancanza del quale non potrà essere dato 

seguito alla Sua richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo ma in mancanza Salusgate non potrà 

riscontrare le richieste dell’Utente. I dati personali saranno trattati sia con strumenti elettronici che 

manualmente per le finalità indicate e verranno comunicati a mezzo posta elettronica solo al 

personale sanitario individuato dall’utente. I Suoi dati saranno trattati solo il tempo necessario per 

raggiungere le finalità di cui sopra e successivamente verranno immediatamente cancellati dai 

nostri data base. 

In considerazione della particolare delicatezza dei dati personali che vengono trattati si evidenzia 

che rispetto ai dati di registrazione che vengono richiesti per le finalità sopra esposte  qualora 

l’utente desideri mantenere l’anonimato è possibile non inserire il proprio nome e cognome durante 

la procedura di registrazione utilizzando semplicemente un soprannome (nikname) come User 



Name che non consenta di risalire alla relativa identità. L’indirizzo di posta elettronica fornito 

all’atto della registrazione non sarà automaticamente pubblicato. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

-.- 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 

Do il consenso      


