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V. 03 del 14.04.2022 
 
  

INFORMATIVA PRIVACY SERVIZI WEB CARE 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito, anche, “GDPR”), il Gruppo I.N.I S.p.A, 
in qualità di Titolare del trattamento, informa i pazienti e/o, nel caso di minori, i loro genitori/tutori/curatori (in 
seguito, collettivamente indicati anche come “Interessati”) che il trattamento dei dati personali conferiti verrà 
effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personale e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.  
Al fine di poter beneficiare del percorso di cura erogato attraverso canali web care o web services, in 
un’ottica di continuità assistenziale e terapeutica con il paziente a distanza, agli Interessati verrà chiesto di 
fornire i dati identificativi del proprio account skype o altri web services necessari per procedere al 
collegamento con il medico-professionista.  
Si specifica, altresì, che durante la visita erogata attraverso webcare, non verranno registrate né in altro 
modo conservate le immagini ed i videogrammi di cui il medico-professionista avrà visione.  
Gli unici dati che il Titolare procederà ad archiviare saranno, pertanto, i dati identificativi dell’account 
utilizzato dall’Interessato.  
Il trattamento dei dati potrà avvenire solo previo rilascio di consenso dell’Interessato, manifestato 
collegandosi all’indirizzo web services fornito dal Titolare per poter accedere alle sedute di web care; 
l’indirizzo web services potrà essere sia quello della struttura sanitaria di riferimento sia quello del 
professionista sanitario che ha in cura il paziente.  
I dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato.  
Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5.1.c), i dati personali acquisiti saranno conservati 
per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità menzionate.  
Sono garantiti i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Reg. (UE) 2016/679, quali la possibilità di accedere ai 
propri dati personali, ottenerne l’aggiornamento, l’integrazione e/o la rettifica, nonché la cancellazione o il 
blocco del trattamento ove tali dati siano trattati in difformità delle disposizioni di legge applicabili, fermo 
restando la facoltà di proporre reclamo all’Autorità competente per tutto quanto concerne il trattamento dei 
dati ed eventuali violazioni ad esso connesse.  
 
Il Titolare del trattamento è INI S.p.A, Via V. E. Orlando, 83 – 00185 – Roma.  
Il Contitolare del trattamento è Villa Alba Srl – Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 – 00185 – Roma.  
Il Responsabile della protezione dei dati è Dr. Stefano Capponi, Roma, Via F. Vettori, 33 – 00164 - PEC: 
capponi.studiobc@pec.it – e-mail capponi.studiobc@libero.it. 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________  
 
 

О Acconsente         О Non acconsente  
 
 
al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle finalità e delle modalità indicate nell’informativa 
resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, che dichiara di aver letto e compreso.  
 
 

Luogo e data Firma  

………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………  
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