AUTORIZZAZIONE INFORMATA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196

1. Le informazioni e i dati personali dell’interessato, da questi forniti o altrimenti acquisiti saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice della privacy” (il cui
testo integrale è reperibile sul sito web del Garante privacy www.garanteprivacy.it )
2. Per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione,
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
3. Secondo le norme del Codice della privacy, i trattamenti effettuati saranno improntati ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dell’interessato.
4. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai fini dell’instaurazione e della successiva
gestione operativa, tecnica ed amministrativa del rapporto con AIR AMBULANCE SMS, ivi
compresa la navigazione all’interno del sito web www.societamutuosoccorso.org. I dati personali
raccolti verranno altresì trattati per assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali, nonché per
adempiere ordini dell’Autorità.
5. I dati personali raccolti potranno essere inoltre elaborati per consentire analisi statistiche in
forma anonima e/o aggregata, senza possibilità di identificazione dell’interessato, volti alla verifica
della qualità dei servizi di AIR AMBULANCE SMS e al compimento di studi economici di settore.
6. I dati personali raccolti potranno infine essere trattati per finalità di promozione commerciale dei
servizi di AIR AMBULANCE SMS, per fornire informazioni e/o formulare offerte su prodotti e servizi
offerti o promossi, senza che ciò determini la cessione a soggetti terzi dei dati personali
dell’interessato.
7. I dati personali raccolti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati.
8. I dati personali raccolti potranno essere comunicati a: i) soggetti terzi che svolgono servizi di
assistenza e consulenza medica, contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e
commerciale relativamente ai servizi di AIR AMBULANCE SMS; ii) soggetti terzi cui la
comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle Autorità; iii) soggetti
terzi delegati e/o incaricati di svolgere attività strettamente correlate alla erogazione dei servizi di
AIR AMBULANCE SMS.
9. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di conferirli comporterebbe
l’impossibilità per AIR AMBULANCE SMS di attivare o successivamente erogare i servizi richiesti,
nonché di gestire i rapporti ad essi connessi. In ogni caso, il rifiuto del consenso al trattamento ai
fini della elaborazione di studi, ricerche, statistiche di mercato e dell’invio di materiale pubblicitario
o informativo, non avrà conseguenze di alcun tipo.
10. I dati personali raccolti saranno di carattere indicativo e sensibile. I dati sensibili raccolti,
elaborati e conservati da AIR AMBULANCE SMS saranno esclusivamente relativi allo stato di
salute dell’interessato.

11. Al di fuori delle ipotesi di deroga espressamente previste dal Codice della privacy e/o da altri
provvedimenti del Garante della privacy, i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto o equivalente (“consenso equivalente” è anche la manifestazione di volontà
espressa online attraverso procedure quali il click su bottoni visualizzati all’interno di pagine web e
del tipo “Accetto”, “Acconsento”, etc.) dell’interessato.
12. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web
www.societamutuosoccorso.org acquisiscono nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione della Rete internet,
ivi compresa la trasmissione bidirezionale di cookies di sessione. Questi dati potranno essere
utilizzati anche al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento, e verranno cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
13. I dati personali raccolti saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, in
ogni caso per il periodo esclusivamente rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità
sopra esplicate e pari alla durata del rapporto con AIR AMBULANCE SMS. I dati personali
dell’interessato saranno trattati nel pieno rispetto delle norme del Codice della privacy, delle
autorizzazioni Generali del Garante della privacy applicabili e delle norme di autoregolamentazione
eventualmente contenute nei Codici Deontologici di settore.
14. In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy, l’interessato, senza obblighi
formali, avrà diritto di: a) ottenere conferma dell’esistenzapresso AIR AMBULANCE SMS di dati
personali che lo riguardano e dell’origine degli stessi, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelleggibile; b) conoscere le modalità e finalità del trattamento, nonché la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; c) conoscere
gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del relativo responsabile; d) ottenere
l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati; e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero quando vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati, la loro cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco se
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione in
relazione agli scopi in funzione dei quali i dati stessi sono stati conferiti; f) ottenere l’attestazione
che le predette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati; g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento, ancorché pertinente
allo scopo della raccolta, e al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione.
15. Il titolare del trattamento dei dati è AIR AMBULANCE SMS, con sede legale in via Caduti di
Marcinelle, 10 – 20134 Milano e sede operativa in via Peppino Rossi, 23 – 20093 Cologno
Monzese (MI), codice fiscale e partita IVA 07044120967, n. REA MI-1931639; responsabile del
trattamento è stato nominato il Signor Carlo Gioia, domiciliato per la carica presso la sede di AIR
AMBULANCE SMS. Il titolare del trattamento ha provveduto alla nomina di ulteriori responsabili, i
cui nominativi possono essere richiesti nelle forme di cui al punto 16.
16. Per qualsiasi informazione relativa alla presente informativa e per l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del Codice della privacy, l’interessato potrà in ogni momento scrivere a: AIR AMBULANCE
– Società di Mutuo Soccorso, via Peppino Rossi, 23 – 20093 Cologno Monzese (MI)
–
17. AIR AMBULANCE SMS si riserva il diritto di modificare tale informativa in qualsiasi momento e
per qualsivoglia ragione. In caso di modifiche sostanziali alla presente informativa o al modo in cui
sono stati trattati i dati raccolti, verrà data adeguata e tempestiva notifica prima di procedere alla
loro attuazione.

