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 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI 
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
Gentile Fornitore, Centro di Medicina S.p.a. (P.IVA: 03438220265), avente sede legale in (31020) Villorba (TV), Viale 
della Repubblica 10/b e Centro di Medicina ST Srl (P.IVA: 03794940241) avente sede legale in  Thiene (VI), Via Monte 
Grappa n 6, in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali dell'interessato nel caso in cui sia una persona 
fisica o una ditta individuale ed operi in qualità di Fornitore e/o nel caso in cui quest’ultimo sia una persona giuridica 
riguardo i dati dei suoi dipendenti o incaricati, che siano comunicati per lo svolgimento delle trattative relative al 
contratto (di cui il presente documento è da considerarsi parte integrante) nonché nel corso dell'esecuzione dello 
stesso e delle attività allo stesso connesse.   
 
1. TIPOLOGIA DI DATI SOTTOPOSTI AL TRATTAMENTO: I contitolari trattano i Dati Personali raccolti presso il 
Fornitore e/o dagli Interessati, ad esempio quelli relativi ai propri dipendenti quali nome, cognome, indirizzo mail e 
numero di telefono. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, sia informatica sia cartacea, con 
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. 
 
2. FINALITÀ DI TRATTAMENTO: 
I contitolari trattano i Dati Personali degli Interessati per le seguenti finalità: 
a) lo svolgimento delle trattative e l'esecuzione del Contratto intercorrente tra la Società e il Fornitore il quale 
costituisce la base giuridica giustificativa del trattamento; 
b) per far accertare, esercitare e/o difendere in giudizio i propri diritti, anche nell'ambito di procedure di recupero 
crediti, o per far fronte alle richieste provenienti dalle Autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni; 
c) per adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa l'esecuzione di comunicazioni alle 
Autorità competenti e agli organismi di vigilanza e per conformarsi con richieste provenienti dalle stesse;  
d) per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo relative all’organizzazione aziendale del Titolare e il suo 
rapporto con le altre Aziende ad esso collegate e/o per l’esecuzione di operazioni funzionali alla gestione delle stesse. 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE SUL MANCATO CONFERIMENTO: 
Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio ai sensi dell’art. 13 c. 2 lett) e: 
• per l'esecuzione del Contratto in relazione alle finalità di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), 
• per conformarsi a obblighi di legge in relazione alle finalità di cui al paragrafo 2, lettera c); 
• per l'interesse legittimo della Società Titolare del trattamento giustificato da esigenze di gestione ed organizzazione 
aziendale previste al paragrafo 2 lettera d). 
 
Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 2, lett. da a) a c) comportano l’impossibilità di 
concludere il Contratto, e se già concluso, di proseguirne l'esecuzione.  
 
4. CATEGORIE DI DESTINATARI 
I contitolari comunicano che potrebbe comunicare i Dati Personali raccolti a: 
• collaboratori e dipendenti del Titolare, debitamente istruiti e incaricati al trattamento in qualità di persone 

autorizzate, nell’ambito delle relative mansioni e di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti 
commerciali intercorrenti con il Fornitore; 

• consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono centro di Medicina S.p.A. nello svolgimento delle proprie 
attività; 

• istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione del Contratto con il Fornitore;  
• subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del Contratto con il Titolare, in 

qualità di responsabili esterni del trattamento;  
• Enti pubblici e/o Autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del 

trattamento; 
• Fornitori di servizi cloud o IT deputati alla gestione dei sistemi informatici in qualità di Responsabili esterni. 
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5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: 
I Dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. I Titolari del trattamento si 
riservano però la possibilità di utilizzare servizi in cloud: in tal caso i Fornitori di tali servizi saranno selezionati tra 
coloro che forniranno garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR.  
 
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI: 
I Dati Personali raccolti per le Finalità di cui al paragrafo 2 saranno conservati per un periodo pari alla durata del 
Contratto con il Fornitore e per i 10 anni successivi alla cessazione dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione 
per un periodo ulteriore sia necessaria per contenziosi pendenti, richieste delle Autorità giurisdizionali e/o di vigilanza 
o ai sensi della normativa applicabile.  
L'Interessato potrà, in qualsiasi momento e nelle circostanze previste dal Regolamento UE 2016/679 esercitare i 
seguenti diritti: 
- Chiedere a Centro di Medicina s.p.a. la limitazione del trattamento dei Dati; 
- Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati;  
- Chiedere la cancellazione dei Dati che lo riguardano; 
- Ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano.  
- Proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità di controllo competente in materia che in Italia è il 
Garante per la protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei diritti e le comunicazioni attinenti al trattamento dei dati personali andranno effettuati attraverso 
l’indirizzo e-mail dpo@centrodimedicina.com 
 
7. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
È disponibile, presso i titolari del trattamento dati sottoindicati, il contratto che regolamenta il rapporto di co-titolarità 
del dato sottoscritto da Centro di Medicina S.p.A. e Centro di Medicina ST Srl.  Lei potrà esercitare i suoi diritti 
inviando apposita istanza scritta a: 
a. Centro di Medicina S.p.A. i cui dati di contatto sono: Viale della Repubblica 10/B, a Villorba – Treviso, indirizzo 

mail privacy@centrodimedicina.com  
b. Centro di Medicina ST Srl con sede in Via Monte Grappa n 6 – Thiene alla c/a del titolare del trattamento dati 

contattabile come tale al seguente privacy.thiene@centrodimedicina.com  
 
8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI / Data Protection Officer (RPD/DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali nominato da Centro di Medicina S.p.a. e di cui Centro di Medicina 
ST Srl si avvale è Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone, contattabile al seguente indirizzo mail 
dpo@centrodimedicina.com 
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