
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 2016/679 

 

Clinica Mediterranea S.p.A, con sede in 80122 Napoli (NA), Via Orazio n. 2, in qualità di titolare del 

trattamento, (di seguito, la “Clinica” o il “Titolare”) intende fornire alcune indicazioni rispetto al 

trattamento dei dati personali svolto tramite l’applicazione denominata “MyMed” (di seguito la 

“App”), di proprietà della Clinica e disponibile sulle piattaforme Apple Store e Google Play.  

 

Tramite l’utilizzo dell’App la Clinica invia al familiare o conoscente (di seguito l’“Utente”) del 

paziente della Clinica stessa (di seguito, il Paziente”) informazioni sul percorso sanitario (ricovero o 

intervento) e lo stato di salute di quest’ultimo. Le modalità e finalità del trattamento dei dati relativi 

allo stato di salute del Paziente sono disciplinate all’interno dell’informativa privacy che il Paziente 

ricevere dalla Clinica al momento del ricovero o dell’intervento (di seguito anche “Informativa 

paziente”). In tale occasione, il Paziente ha la possibilità di rilasciare il suo consenso a che la Clinica 

comunichi i dati relativi al suo stato di salute a soggetti terzi (tra cui i suoi familiari e conoscenti), da 

lui specificamente indicati. 

 

1. Dati personali trattati  

Per il perseguimento delle finalità di seguito descritte, la Clinica tratterà le informazioni sul percorso 

sanitario (ricovero o intervento) e lo stato di salute del Paziente e i dati anagrafi e il solo numero di 

cellulare del familiare o conoscente del Paziente (di seguito, i “Dati personali”). 

 

Precisiamo inoltre che, per impostazione predefinita, l’utilizzo dell’App non consente l’identificazione 

diretta dell’Utente, o del suo dispositivo, non essendo raccolti i dati di funzionamento o l’IMEI del 

dispositivo su cui l’App è installata (di seguito il “Dispositivo”). 

 

2. In che modo possono essere raccolti i Dati personali e per quali finalità del trattamento  

La Clinica raccoglie i Dati personali dell’Utente mediante il conferimento degli stessi da parte del 

Paziente al momento del ricovero o intervento in Clinica. 

 

La Clinica tratterà i Dati personali dell’Utente per una o più delle finalità di seguito indicate. 

 

A. Gestione operativa dell’App e finalità a questa strettamente connesse 

 

• consentire all’Utente di autenticarsi sull’App utilizzando la password di accesso ricevuta 

tramite SMS, unitamente all’username ottenuta separatamente in forma cartacea; 

• accedere all’area riservata dell’App e poter usufruire dei seguenti servizi: (i) ricevere 

comunicazioni informative da parte del personale medico della Clinica sul Paziente; (ii) 

consultare in tempo reale il numero degli interventi/operazioni in corso; (iii) ricevere 

aggiornamenti sui diversi momenti dell’intervento chirurgico o evento medico del Paziente 

(es., arrivo blocco operatorio, inizio intervento, fine intervento, uscita sala operatoria), 

mediante la ricezione di comunicazioni o notifiche push. 

Base giuridica: il legittimo interesse della Clinica (ex art. 6, primo comma lett. f), del GDPR) di 

agevolare le modalità con cui informare l’Utente, che ha installato l’App, sullo stato di salute del 

Paziente, in conformità a quanto deciso dal Paziente mediante l’Informativa paziente. In questo 

caso, non è necessario alcun conferimento di dati da parte dell’Utente poiché la Clinica perseguirà 

tale finalità trattando i Dati personali raccolto presso il Paziente.  

 



 

 

B. Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa europea, da 

disposizioni / richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e 

controllo. 

La Clinica tratterà i Dati personali dell’Utente per adempiere ad obblighi di legge di cui la stessa è 

tenuta a conformarsi. 

Base giuridica: adempimento di un obbligo legale ai sensi dell’art. 6, primo comma lett. c), del 

GDPR. In questo caso, non è richiesto un nuovo e specifico conferimento, poiché la Clinica 

perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i Dati personali raccolti per la 

finalità di cui al precedente punto A., ritenuta compatibile con la presente (anche in ragione del 

contesto in cui i Dati personali è stato raccolto, del rapporto tra l’Utente e la Clinica, della natura 

dei Dati personali stesso e delle garanzie adeguate per il suo trattamento). 

 

C. Finalità connesse ad esigenze di difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziali, 

amministrativi o stragiudiziali e nell’ambito di controversie sorte in relazione all’App e ai 

servizi e comunicazioni ad essa connessi. 

i Dati personali dell’Utente potranno essere trattati dalla Clinica per difendere i propri diritti o 

agire in giudizio o anche avanzare pretese nei confronti dell’Utente o di terze parti. 

Base giuridica: legittimo interesse della Clinica alla tutela dei propri diritti ai sensi dell’art. 6, 

primo comma, lett. f), del GDPR. In questo caso, non è richiesto un nuovo e specifico 

conferimento, poiché la Clinica perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i 

Dati personali raccolti per la finalità di cui al precedente punto A., ritenuta compatibile con la 

presente (anche in ragione del contesto in cui i Dati personali è stato raccolto, del rapporto tra 

l’Utente e la Clinica, della natura dei Dati personali stesso e delle garanzie adeguate per il suo 

trattamento). 

 

4. Come manteniamo sicuri i Dati personali  

La Clinica utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e alla 

manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei Dati personali. 

I Dati personali saranno conservati su server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) e sarà 

accessibile ed utilizzabile in base agli standard e alle policy di sicurezza del Titolare. 

 

5. Per quanto tempo conserviamo i Dati personali  

I Dati personali saranno conservati per tutta la durata del percorso sanitario e/o ricovero del Paziente, 

ovvero per tutta la durata dell’evento/intervento/visita/esame medico presso la Clinica e comunque non 

oltre il giorno delle dimissioni del Paziente stesso. Successivamente, o comunque entro dieci giorni dal 

predetto termine, i Dati personali sarà automaticamente cancellati o anonimizzati. 

 

Con particolare riferimento alle richieste dell’Autorità o all’esecuzione di obblighi di legge, ovvero in 

caso di tutela in sede giudiziaria dei nostri diritti, di cui alle finalità sub B ed C, i Dati personali 

saranno conservati per il tempo necessario a dar corso alla richiesta ovvero per perseguire la tutela del 

proprio diritto. 

 

6. Con chi possiamo condividere i Dati personali  

L’accesso ai Dati personali è limitato al personale della Clinica, debitamente autorizzato, che ha 

necessità di trattarli in aderenza alle finalità sopra indicate, ivi inclusi gli amministratori di sistema per 

tutte le attività connesse al funzionamento dell’App.   

In relazione alle finalità di trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle 

medesime, la Clinica potrà comunicare i Dati personali a soggetti esterni (es., consulenti legali, forze 

di polizia, amministrazioni pubbliche etc), i quali tratteranno i Dati personali in qualità di titolari 

autonomi del trattamento. 



 

 

 

7. Trasferimenti internazionali 

La Clinica informa che i Dati personali dell’Utente saranno trattati, per le finalità di cui al paragrafo 3, 

esclusivamente all’interno dei paesi che appartengono all’Unione Europea (UE) o allo Spazio 

Economico Europeo (SEE). 
8. Contatti del Titolare del trattamento e del DPO 

Il Titolare del trattamento è la Clinica Mediterranea S.p.A. con sede legale in Napoli (80122), alla Via 

Orazio n.2.  

La Clinica si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (“RPD”, anche noto come 

Data Protection Officer “DPO”) ai sensi dell’art. 37 GDPR, designato nella persona dell’Avv. Raffaele 

Romano dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati – Fieldfisher Global, il quale può essere 

contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@clinicamediterranea.it.  

 

9. I diritti in materia di protezione dei Dati personali e il diritto di proporre un reclamo 

all’Autorità di Controllo 

L’Utente ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, e di ottenere dalla Clinica, previa sussistenza 

del presupposto giuridico alla base della richiesta:  

a) l’accesso ai propri Dati personali, come previsto dall’art. 15 del GDPR; 

b) la rettifica o l’integrazione dei propri Dati personali - in possesso della Clinica - ritenuti inesatti, 

come previsto dall’art. 16 del GDPR; 

c) la cancellazione dei propri Dati personali per i quali la Clinica non ha più alcun presupposto 

giuridico per il trattamento, come previsto dall’art. 17 del GDPR; 

d) la limitazione del modo in cui la Clinica tratta i Dati personali dell’Utente qualora ricorrano una 

delle ipotesi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

Diritto di opposizione: oltre ai diritti sopra elencati, l’Utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati personali che lo 

riguarda da parte della Clinica per il perseguimento del proprio legittimo interesse. Le richieste relative 

all’esercizio dei predetti diritti vanno rivolte, in formato elettronico, al recapito PEC di Clinica di 

seguito evidenziato: clinicamediterraneaspa@legalmail.it ovvero, in formato cartaceo, tramite 

raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Clinica.  

Nel caso in cui l’Utente ritenga che il trattamento dei Dati personali a lui riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie. 
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