INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
Finalità dei trattamenti
Le Acque della Salute intendono contribuire alla diffusione delle buone pratiche di prevenzione e della
cultura medica di base mettendo a disposizione di tutti gli interessati risposte qualificate alle più comuni
domande relative al benessere e alla salute fisica.
A tal fine consentono agli utenti di ottenere un consulto medico gratuito da parte di qualificati professionisti,
che verrà pubblicato in forma anonima su una area pubblica del Sito internet sotto forma di FAQ.
L’iniziativa, impostata seguendo i principi della privacy by design e by default definiti dal Reg. UE
2016/679
è concepita in modo tale che i dati personali vengano trattati in assoluta conformità con la normativa vigente.
Tipologia e categorie dei dati, modalità dei trattamenti
1. Indirizzo email:
Il Suo indirizzo email è necessario per inviarle in risposta il consulto medico richiesto e, una volta utilizzato,
verrà trattato al solo fine di controllare che tramite esso non vengano posti ulteriori quesiti prima della
scadenza del periodo di 90 giorni dall’ultima richiesta di consulto. L’indirizzo email non verrà quindi
pubblicato sulle FAQ e sarà cancellato dai sistemi del titolare insieme al quesito secondo le regole
sottoesposte.
2. Dati personali contenuti nel testo del quesito:
E’ espressamente vietato inserire nel corpo del quesito dati identificativi, si richiede inoltre di evitare ogni
riferimento a caratteristiche fisiche o ambientali che non siano strettamente necessarie al medico per
formulare il consulto in quanto, se correlate tra loro o con altri dati, potrebbero consentire l’identificazione
dell’interessato. Alcuni dei dati inseriti potrebbero rientrare nelle categorie particolari previste dal Reg. UE
2016/679 in quanto relativi allo stato di salute. Quesito e consulto in risposta potranno essere pubblicati sulle
FAQ, l’utente si assume la responsabilità in proprio della diffusione dei dati contenuti nel corpo del quesito
da lui posto. Il Titolare procederà a cancellarli allorchè ritenga non siano più utili al raggiungimento delle
finalità esposte nel primo paragrafo.
3. Dati di accesso e navigazione
Verranno acquisiti in automatico anche alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione Internet (ad es. gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL etc). Tali dati verranno trattati al fine di prevenire
accessi non autorizzati e attacchi alla sicurezza dei sistemi oltre ad ottenere informazioni statistiche sull’uso
del Sito e della piattaforma nonchè controllarne il corretto funzionamento. Si consiglia di visionare la
privacy policy e la cookie policy presenti sul Sito.
Basi giuridiche e necessità dei trattamenti

Le basi giuridiche che legittimano i trattamenti suesposti sono da rinvenirsi agli art. 9.2 lett. a) e 6.1 lett.a)
del Regolamento UE 2016/679 (consenso espresso dall’interessato) nonché art. 6.1 lett. b) del medesimo
Regolamento (esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte).
Tutti i trattamenti citati sono necessari al perseguimento delle finalità dell’iniziativa, esposte nel primo
paragrafo, il rifiuto a fornirne il consenso comporta dunque l’impossibilità di partecipare all’iniziativa stessa.
I consensi prestati potranno essere revocati in qualsiasi momento seguendo le sottostanti indicazioni.
Titolare e diritti esercitabili
Il Titolare dei trattamenti è Co.Ge.Di. International Spa via Saverio Mercadante n. 32 00198 Roma (RM) P.
IVA: 05615361002, il Responsabile protezione dati (DPO) è contattabile alla mail robertocintori@yahoo.it
L’indirizzo mail a cui può richiedere informazioni aggiuntive o inoltrare revoche dei consensi prestati e
richieste di esercizio dei diritti previsti dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 (accesso,
rettifica, cancellazione, portabilità, limitazioni nel trattamento o nella notifica, opposizione al trattamento) è
servizio.consumatori@cogedi.it.
Soggetti coinvolti nei trattamenti e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere trattati da e/o presso Aziende che svolgono attività strumentali o di supporto
del Titolare nominate responsabili del trattamento o sub-responsabili, nonché dai medici coinvolti
nell’iniziativa (titolari autonomi) o personale delle società con cui Co.Ge.Di. International Spa ha sottoscritto
accordi di contitolarità del trattamento oltre alle Autorità competenti in caso di controlli o di presunti illeciti.
Saranno diffusi esternamente tramite Rete internet e canali Social potenzialmente anche all’esterno del
territorio UE applicando le garanzie appropriate previste al Capo V del Reg. UE 2016/679. Si tenga presente
che anche le piattaforme Social operano trattamenti di dati, l’interessato è invitato a visionarne le rispettive
informative.
Tutele ulteriori
Resta salva, qualora ritenga che i trattamenti violino il citato Regolamento UE, la possibilità da parte Sua di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o adire l’Autorità Giudiziaria.

