
Adesione & Consenso Pubblicazione Bethcare Allegato 1  

INFORMATIVA PUBBLICAZIONE 

PROGRAMMA BETHCARE 

 

INTRODUZIONE  

Gentile Signora/ Signore, 
con la presente la informiamo che HNP intende pubblicare su una o più riviste scientifiche le 
evidenze raccolte nell’ambito dell’erogazione del Programma Bethcare, a cui Lei ha aderito, in 
particolare prendendo in esame quanto emerso durante il delicato periodo di lockdown e di 
emergenza Covid-19.   
La finalità di questa informativa è quella di fornirle tutte le informazioni necessarie per 
consentirle di prendere una decisione consapevole sulla volontà di prestare il consenso al 
trattamento dei suoi dati per lo scopo di cui sopra.  
A seguire riportiamo l’informativa sul trattamento dei suoi dati personali elaborata ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Il presente documento potrebbe contenere termini di cui Lei ignora il significato. Per qualsiasi 
chiarimento, La preghiamo di rivolgersi al personale di Healthcare Network Partners Italy s.r.l. 
(a seguire anche HNP) contattando l’Ufficio Privacy di HNP all’indirizzo di posta elettronica: 
privacy@hnpgroup.eu 

 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Healthcare Network Partners Italy s.r.l. (a seguire 
anche HNP) socio unico con sede legale in Bologna (BO), Via Nazario Sauro,8 - 40121. 

E-mail di contatto: privacy@hnpgroup.eu 

 

Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) 

Il Data Protection Officer di Healthcare Network Partners Italy s.r.l. (il “DPO”) è l’avv. Silvia 
Stefanelli.  

Lei può contattare il DPO ai seguenti recapiti:  

051/520315  

dpo@hnpgroup.eu  

40122 Bologna, via Azzo Gardino 8/A 

 

Categorie di dati trattati  

Nell’ambito di questa attività, i dati personali che HNP tratterà sono inclusi nelle seguenti 
categorie:  
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▪ dati personali e anagrafici, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, 
cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, etc.; 

▪ dati di contatto come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cellulare, indirizzo mail, 
ecc.  

▪ dati sanitari come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: patologia, terapia adottata, 
etc. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per elaborare le risultanze ottenute (es qualità 
dell’assistenza, efficacia del supporto offerto, etc.), durante l’erogazione del Programma 
Bethcare, ai fini della loro successiva pubblicazione su una o più riviste scientifiche. Si precisa 
che la pubblicazione avrà ad oggetto esclusivamente dati anonimi. 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra descritte avverrà solo previo Suo 
specifico consenso al momento del primo contatto con il Call Center (art. 9.2 lett. a del Reg. 
2016/679). Si precisa che il consenso al trattamento dei Suoi dati è facoltativo e può essere in 
ogni momento da Lei revocato.   

Condivisione e trasferimento dei dati personali 

I dati personali saranno raccolti e trattati da HNP solo per la finalità di cui sopra e non saranno 

oggetto di diffusione. 

Nel corso delle attività previste, ed esclusivamente per gli scopi descritti nella presente 
informativa, i Suoi dati personali potranno essere trasferiti: 

a. al personale di HNP debitamente nominato Autorizzato al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 29 del Reg. 2016/679; 

b. all’editore della rivista scientifica; 

c. alla Società NoBug s.r.l., manutentore dei Sistemi Informativi, debitamente nominata 
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 Reg. (UE) 2016/679; 

d. alla Società Xpeppers Sagl, manutentrice della infrastruttura AWS, debitamente 
nominata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Reg. 
2016/679. In questo caso i dati vengono trattati al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo (SEE), precisamente in Svizzera. Il trasferimento di dati al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo avviene in virtù della Decisione di Adeguatezza della Commissione 
europea del 26 luglio 2000 riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali 
in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE.. 

 

Oltre ai soggetti sopra indicati, i Suoi dati personali potranno esser trattati da ulteriori terzi, 
fornitori di servizi esterni, nominati da HNP quali Responsabili del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.  

Lei potrà accedere alla lista dei Responsabili del trattamento dei dati personali rivolgendosi al 
seguente indirizzo e-mail: privacy@hnpgroup.eu. 

mailto:privacy@hnpgroup.eu
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In ogni caso, il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati personali ai soggetti cui la comunicazione 
sia dovuta in forza di obblighi di legge. 

 

Protezione dei dati personali 

HNP ha implementato misure tecniche e organizzative per fornire un livello adeguato di 
sicurezza e riservatezza dei dati personali. 

Queste misure prendono in considerazione: 

a. lo stato dell’arte della tecnologia; 

b. i costi della sua implementazione;  

c. la natura dei dati; 

d. il rischio del trattamento. 

Lo scopo è quello di proteggere i dati da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita 
accidentale, divulgazione o accessi non autorizzati e da altre forme di trattamento o 
elaborazione illecite. 

Inoltre, quando gestisce i Suoi dati personali, HNP: 

- raccoglie e tratta dati personali adeguati, pertinenti e non eccessivi, come richiesto per 
soddisfare le finalità di cui sopra; 

- assicura che tali dati personali rimangano aggiornati e accurati. 

Modalità di trattamento dei dati  

I Suoi dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/ informatici/ 
telematici, nel rispetto delle norme di legge, secondo i principi di liceità e correttezza e in modo 
da tutelare la Sua riservatezza. 

I dati non saranno sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che producano effetti giuridici che riguardino o incidano 
significativamente sulla Sua persona. 

Tempi di conservazione dei dati 

I Suoi dati verranno conservati solo per il tempo necessario a realizzare la finalità sopra 
descritta, successivamente i Suoi dati verranno eliminati. 

I suoi diritti  

In qualità di Interessato al trattamento dei dati personali, Lei potrà in qualunque momento 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (EU) 2016/679, che sono:  

• Diritto di accedere ai propri dati personali; 

• Diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la limitazione dei propri 
dati personali in presenza di determinate condizioni; 
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• Diritto di ricevere i dati personali forniti dal titolare in un formato strutturato e di uso 
comune, e di trasmetterli a diverso titolare; 

• Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; 

• Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato; 

• Diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave 
violazione; 

• Diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento. 

 

Lei potrà esercitare tali diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-
mail: privacy@hnpgroup.eu.  

Il Titolare del trattamento s’impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti. 

 

Reclami 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono 
trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto 
di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.  
 

Modifiche della presente Informativa Privacy 

Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali come descritto nella 
presente Informativa verranno notificate in anticipo attraverso una notifica individuale, 
tramite i consueti canali di comunicazione utilizzati da HNP (ad esempio via e-mail). 
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