
Informazioni relative al trattamento dei dati personali

Gentile signora, egregio signore,

in quanto ditta titolare del trattamento dei Vostri dati personali, con la presente, per adempire
agli obblighi di legge, Vi informiamo dei particolari del trattamento e dei Vostri diritti relativi
al trattamento.

Nel processo di elaborazione di dati osserviamo gli standard della protezione dei dati
conformi al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE 2016/679 del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento GDPR) e sulla protezione
dei dati personali, attualmente in vigore.

1. All ́intemo della società opera un ́lncaricato che al giorno della presente informativa è
Pavlína Samwellová. In caso che vogliate far valere i Vostri diritti riportati in seguito e
che sono di competenza delle nostre società, siete pregati di rivolgervi all Incaricato,
oppure potete usare e-mail:  gdpr@pronatal.cz .

2. Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali sono delle società che prestano i
servizi sanitari. Si tratta delle società PRONATAL s.r.o., n. ďident.: 046 14 283,
PRONATAL Plus s.r.o., n. ďident.: 04614356, PRONATAL Nord s.r.o., n. ďident.: 046
14 194, PRONATAL Repro s.r.o., n. ďident.: 046 14 216, PRONATAL Spa., n.
ďident.: 046 14 135, GYNOCENTRUM OSTRAVA s.r.o., n. ďident.: 479 86 298. (in
seguito solo “titolare”)
Queste società sono titolari congiunti. Le società, nel contratto, hanno definito i propri
obblighi condividendo le capacità, coordinando determinate attività, l'ambito e la
qualità dei servizi forniti ai pazienti e l'accesso reciproco alle informazioni. I diritti
degli interessati sono esercitati individualmente da ciascuna società, ma gli interessati
possono essere applicati a qualsiasi società.
Il titolare è fornitore di servizi sanitari secondo la legge n. 372/2011 TU, sui servizi
sanitari e sulle condizioni della loro prestazione.

3. I dati personali (nome, cognome, n. di telefono, Tindirizzo e-mail, registrazioni delle
chiamate telefoniche, registrazioni della comunicazione via e-mail) sono elaborati al
fine delle trattative finalizzate alla conclusione del contratto, al fine di marketing e
servizi di alloggio. Tale elaborazione è possibile in base alTarticolo 6 paragrafo 1
lettera f) del Regolamento GDPR. I dati personali saranno trattati al fine riportato
sopra per il periodo di 24 mesi a meno che non siano conservati (conformemente ad
un’altra normativa di legge) per un periodo più lungo.

Altri dati personali vengono elaborati dalle nostre società al fine di prestazione di
servizi sanitari. Le regole del trattamento e dei periodi della conservazione sono
stabilite soprattutto dalla legge n. 372/2011 TU sui servizi sanitari e sulle condizioni
della loro prestazione (§ 53 commi 1 a-c, § 54, § 55, § 65, § 70-78), dal regolamento
n. 98/2012 TU sulla documentazione sanitaria, dalla legge n. 296/2008 TU relativa
alla qualità e alla sicurezza dei tessuti e delle cellule umane destinate alTuso
nelTuomo e sulle modifiche delle leggi relative (legge sui tessuti e cellule umani) § 3,
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comma 3, punto d e dalla legge n. 373/2011 TU sui servizi sanitari specifici § 10
comma 2 (tutte le leggi menzionate in versione valida).

4. I destinatari dei Vostri dati personali possono essere conformemente alle disposizioni
delle normative di legge nei casi concreti oltre a Lei stesso: il fornitore dei servizi
sanitari, organi della pubblica amministrazione e persone autorizzate a consultare la
documentazione sanitaria secondo il § 31, § 32, § 33 e § 65 della legge n. 372/2011
TU sui servizi sanitari e sulle condizioni della loro prestazione.

5. I dati personali, per realizzare gli obbiettivi riportati sopra, possono essere elaborati
oltre al titolare del trattamento anche dall’elaboratore di dati personali, vale a dire in
base ai contratti sull’elaborazione di dati personali stipulati conformemente al
Regolamento GDPR.

Nella categoria di elaboratori di dati personali, che hanno avuto o potrebbero avere l’accesso
ai dati in base al contratto di elaborazione, rientrano:

 ●  Le strutture sanitarie in collaborazione: fornitori degli esami di laboratorio, fornitori
degli esami genetici, medici contrattuali e anestetisti, ospedali universitari e regionali

 ●  Fornitori di servizi IT e di marketing e del software sanitario

In caso che stiamo trattando i Vostri dati personali, avete i seguenti diritti

Avete il diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati personali- le nostre società, la
conferma se i dati personali che vi riguardano sono o meno trattati e in caso positivo,
l’accesso a tali dati personali.
Avete il diritto di aggiornamento dei Vostri dati personali (in caso di dati personali imprecisi
e all’integrazione di dati incompleti).
Avete il diritto  di cancellare i Vostri dati personali quando sussiste uno dei seguenti motivi:

 −  I dati personali non sono più necessari allo scopo per cui sono stati raccolti o
elaborati

 −  Revocate il Vostro consenso in base a cui sono stati trattati i dati, e non esiste più
nessun altro motivo legittimo per il trattamento

 −  Sollevate obiezione contro il trattamento (vedi in seguito) e non sussistono
prevalenti
motivi legali per il trattamento

 −  I dati sono stati trattati in violazione di legge
 −  I dati personali devono essere cancellati per adempire agli obblighi di legge stabiliti

nel diritto dell’Unione Europea o nel diritto della Repubblica Ceca a cui è soggetta la
nostra società

Nei casi riportati nelLart. 17 comma 3 lettera a) - e) del regolamento GDPR il Vostro diritto
non viene applicato.

Avete il diritto  di limitazione del trattamento:

 −  Se negate l’esattezza dei dati, per il tempo indispensabile in cui possiamo verificare
l’esattezza dei dati
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 −  I dati sono stati trattati in violazione di legge e Voi chiedete la limitazione del loro
utilizzo al posto della cancellazione

 −  Se sollevate l’obiezione contro il trattamento (vedi in seguito), fino a quando sarà
accertato se i motivi legittimi della nostra società prevalgono sui motivi legittimi
Vostri

Potete sollevare l’obiezione contro il trattamento dei Vostri dati personali nei casi
quando i Vostri dati personali sono elaborati in base all’incarico necessario per
realizzare un compito di interesse pubblico oppure all’esercizio dei poteri pubblici di
cui siamo stati investiti o in caso che il trattamento sia fatto al fine di nostri interessi
legittimi.

Avete il diritto di chiedere alla nostra società l’acquisizione/consegna (Diritto alla
portabilità) dei Vostri dati personali in caso che il trattamento si basi sul consenso (ai
sensi del regolamento GDPR, articolo 6, comma 1, lettera a), o dell'articolo 9, comma
2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b)) e il
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
In caso che i dati siano trattati in base al Vostro consenso,  Avete il diritto di revocare
tale consenso. La revoca del consenso non influenza la legittimità del trattamento
basata al consenso, che è stato dato prima della sua revoca.

Avete il diritto di sporgere il reclamo presso l’ufficio supervisore, cioè Garante per la
protezione dei dati personali,  www.uoou.cz . Úřad pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ). Pplk. Sochorova 27, 17000 Praha 7.

In caso che nel trattamento dei dati personali nella nostra società venisse danneggiata
la protezione dei dati personali, la cui conseguenza porterà alto rischio ai diritti e
libertà delle persone fisiche, comunicheremmo tale danneggiamento senza alcuna
dilazione sul nostro sito web e in caso che abbiamo a disposizione i Vostri dati di
contatto (n. di telefono e indirizzo e-mail) anche direttamente a Voi.
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