INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Humanitas Mirasole Spa, con sede in Rozzano (MI), Via Manzoni n. 56 (in seguito, “Humanitas”), in qualità di
Titolare del trattamento, desidera fornirle le informazioni necessarie per comprendere quali dati personali
saranno raccolti e come saranno utilizzati attraverso l’applicazione mobile MAMA powered by Humanitas (in
seguito, il “Servizio” o l’“APP”).

FUNZIONALITÀ
L’APP permette alle utenti di monitorare l’andamento della gravidanza, o di eventi ad essa legati (es.
contrazioni), attraverso l’autonomo inserimento di propri dati (es. variazioni del peso, sintomi ecc.) nonchè
la consultazione di contenuti informativi, aggiornamenti ed approfondimenti relativamente al tema della
gravidanza. Inoltre, qualora le utenti lo desiderassero, è possibile attivare un servizio newsletter che
permette il continuo ed immediato aggiornamento in relazione ai suddetti contenuti informativi.

CONSENSO
Tramite l’APP, Humanitas effettuerà un trattamento dei suoi dati, anche sensibili (nello specifico sanitari),
per i quali è necessario acquisire il suo consenso. Cliccando su “Acconsento” lei dichiara di aver letto e
compreso la presente informativa ed acconsente al trattamento dei suoi dati per gli scopi propri dell’APP. Lei
è libera/o di prestare o meno il suo consenso ma, in mancanza, non le verrà consentito di usufruire del
Servizio offerto. Qualora Lei decidesse di attivare il servizio newsletter Le sarà richiesto di esprimere un
apposito consenso senza il quale il suddetto servizio non potrà essere attivato.

DATI RACCOLTI E COME VERRANNO UTILIZZATI
Per l’utilizzo dell’APP è necessario creare un account personale, inserendo i seguenti dati: nome, indirizzo email e password. I dati da lei forniti durante l’utilizzo del Servizio saranno trattati da Humanitas
esclusivamente al fine di renderle possibile l’utilizzo dell’APP per le funzionalità di suo interesse.

MISURE DI SICUREZZA
Humanitas adotta tutte le misure di sicurezza idonee, in conformità a quanto previsto dalla normativa in
materia e in particolare dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, per proteggere i suoi dati personali e
per evitare la perdita, l’uso improprio, l’accesso non autorizzato, la comunicazione, l’alterazione, o la
distruzione dei dati.

AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI
I dati raccolti mediante l’uso dell’APP saranno trattati esclusivamente dal personale debitamente autorizzato
da Humanitas. Inoltre, i suoi dati non verranno diffusi né trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Humanitas conserverà i suoi dati solo per il tempo strettamente necessario a conseguire lo scopo per i quali
sono stati raccolti e, in particolare, non oltre il tempo necessario a permetterle l’utilizzo della funzionalità
legata al monitoraggio della sua gravidanza. Inoltre, i suoi dati saranno conservati nella misura necessaria ad
adempiere gli obblighi previsti dalla legge.

COME ESERCITARE I DIRITTI CHE LE SONO RICONOSCIUTI DALLA NORMATIVA PRIVACY

Lei può esercitare nei confronti di Humanitas i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
679/2016 tra cui, ad esempio, il diritto di revocare il proprio consenso, il diritto di richiedere l’accesso ai
propri dati, di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione. Per l’esercizio dei suddetti diritti,
la invitiamo ad inviare un’apposita istanza all’indirizzo Humanitas Mirasole Spa, con sede in Rozzano (MI), Via
Manzoni n. 56 o inviare una email all’indirizzo privacy@humanitas.it o privacy.humanitas@pec.it.

