PRIVACY
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, informiamo che MegaMediaMedicine S.r.l.s., p.i.
07901741210, con sede legale in Montecorvino Pugliano (SA) alla via Giuseppe Ungaretti,
11 di seguito indicata come “MMM”, è titolare del trattamento dei dati personali riferiti o
riferibili agli utenti di questo sito on-line, e raccolti tramite il medesimo. Tali trattamenti
vengono svolti, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ai fini di perfezionare la
registrazione e consentire l’utilizzazione dei servizi offerti dal Sito e per le finalità
successivamente illustrate nella presente informativa.
Il trattamento dei dati personali connessi alla consultazione del Sito ha luogo presso la sede
legale di MMM S.r.l.s. sopra indicata. I dati sono conservati presso un Data Center sito nella
medesima sede legale.
Il medico-utente, per avere accesso a determinati contenuti del Sito in aree specifiche
riservate e per poter usufruire della piena operatività del Sito, ha l'onere di:
- ottenere una coppia di chiavi univoche (Username e Password) attraverso una procedura di
registrazione;
- successivamente, ad ogni nuova sessione, inserire il proprio Username e la Password per il
riconoscimento da parte del sistema di autenticazione.
I dati personali raccolti dal modulo compilato dal medico all'atto della sua volontaria
registrazione (dati di registrazione) vengono associati automaticamente dal sistema
informatico del Sito, allo Username e alla Password prescelti dal medico, che li collega ad
un account. Negli accessi successivi al primo sarà possibile accedere ai dati personali di
registrazione soltanto digitando Username e Password; il medico è perciò pienamente
responsabile dell’adeguata custodia dei propri Username e Password.
Il medico-utente registrato nel Sito è l'esclusivo responsabile della veridicità ed accuratezza
delle informazioni personali ivi inserite.
Il medico, quale “interessato”, potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 che qui di seguito viene integralmente riprodotto:
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

1

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche'
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale”.
MMM si riserva in ogni caso di modificare la presente informativa in qualsiasi momento.
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, l’utente potrà inviare una email a
info@pec.megamediamedicine.com. Con le stesse modalità è possibile richiedere l’elenco
completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento.
I dati personali raccolti attraverso il Sito saranno trattati nel più completo rispetto del Codice
in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 30 giugno 2003, n. 196). In particolare, in
attuazione di tale normativa, informiamo che i dati personali dell’utente potranno essere
trattati per le finalità di seguito illustrate:
- nell'ambito dei processi di registrazione al Sito: i dati personali vengono raccolti (come ad
esempio l'indirizzo di posta elettronica, i dati anagrafici) mediante il relativo modulo di
registrazione, per fornire i servizi di accesso ad aree e servizi riservati del Sito e, previo
espresso consenso;
- per fornire i servizi di assistenza ai pazienti-utenti, i dati personali (come ad esempio
l'indirizzo di posta elettronica e password) vengono raccolti per finalità necessarie a fornire
tutte le informazioni circa le referenze e/o competenze dei medici e l’utilizzo dei servizi
tramite il sito.
In relazione alle finalità sopra illustrate, si precisa quanto segue: il conferimento dei dati
richiesti agli utenti in fase di registrazione al Sito è facoltativo ma necessario al fine di
utilizzare correttamente ed utilmente i servizi telematici.
I dati vengono e verranno comunque trattati ed in particolare custoditi e conservati, nel
rispetto delle prescrizioni legislative e delle misure di sicurezza richieste e comunque per il
periodo di tempo necessario al fine di perseguire le finalità sopra menzionate.
I medici dovranno osservare gli obblighi in materia di segreto d’ufficio e garantire che
eventuali altri soggetti non tenuti per legge al segreto professionale (ad es. personale tecnico
o sanitario) rispettino puntualmente regole analoghe; comunicare all’interessato
informazioni sul suo stato di salute personalmente o mediante altro esercente le professioni
sanitarie; predisporre, secondo legge ed in quanto applicabili, idonee informative da fornire
agli interessati, acquisendo il relativo consenso al trattamento dei dati, ove necessario;
rispettare rigorosamente il Codice in materia di protezione dei dati personali, le
autorizzazioni generali rilasciate dal Garante, le misure di sicurezza previste dalla legge, il
massimo rispetto del principio della dignità personale, il massimo livello di tutela degli
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interessati in ambito sanitario. In linea generale, i medici dovranno fornire agli utenti tutte le
informazioni, conoscenze e notizie contenute nella presente informativa.
I medici che aderiscono all’iniziativa possono comunicare all’interessato i dati personali
inerenti al suo stato di salute solo direttamente o mediante un medico dagli stessi designati.
Devono, inoltre, osservare le norme e le cautele previste nel Codice della Privacy e nella
disciplina di settore; dichiarare e comunicare agli interessati che le indicazioni fornite con
modalità telematiche non sono in alcun modo sostitutive della visita e/o della consulenza
medica; manifestare espressamente la disponibilità a fornire ulteriori indicazioni su richiesta
degli interessati.
I medici provvederanno a garantire, con riferimento alle proprie comunicazioni con gli
utenti, la separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale dagli altri dati personali trattati per altri scopi.
Ove perseguano, finalità scientifiche e/o didattiche, oltre che di cura e prevenzione,
dovranno espressamente indicare tale modalità nell’informativa fornita al paziente,
predisponendo tutte le cautele idonee alla tutela della dignità e riservatezza delle persone.
Nell’erogare qualsivoglia prestazione o servizio, i medici aggregati al portale dovranno
rispettare le garanzie previste dalla legge a tutela, in particolare, della dignità e riservatezza
delle persone interessate, predisponendo, a tal fine, adeguate misure preventive ed
organizzative.
MMM S.r.l.s. si riserva il diritto di comunicare all'Utente modifiche od aggiornamenti del
Sito ogni qualvolta ciò sia necessario.
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