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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Registrazione ingressi Informatori Scientifici del Farmaco e Dispositivi medici  

(ISF e DM) 

Egr. Signore/Gentile Signora,  

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. (Istituto), Titolare del trattamento dei dati, con la 
presente informativa fornisce di seguito le informazioni sulle finalità e le modalità di utilizzo dei 
dati personali degli Informatori Scientifici del Farmaco e Dispositivi medici (ISF e DM) ai sensi 
della normativa vigente, con particolare riferimento alle fonti regionali: Delibera Giunta 
Regionale Emilia Romagna n. 2309/2016 in materia di informazione scientifica nelle 
strutture del SSR. 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

I dati da lei conferiti saranno trattati, così come richiesto dalla normativa sopra citata, 
esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione degli incontri di attività di informazione 
scientifica di farmaci e dispositivi medici, quali ad esempio il monitoraggio degli accessi e le 
verifiche in capo agli organi di vigilanza. 

Tipologia dei dati personali trattati  

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, possono essere 
oggetto di trattamento i seguenti dati personali riferiti agli ISF e DM: 
- dati anagrafici; 
- dati di contatto; 
- ditta rappresentata, 
- professionista dell’Istituto coinvolto e oggetto dell’incontro. 

Natura del conferimento dei dati personali 
 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto.  
 
Modalità, ambito e durata del trattamento dei dati 
 
Il trattamento è effettuato dal personale incaricato del servizio di centralino/triage dell’Istituto. 
I dati saranno registrati attraverso un programma informatico dedicato alla rilevazione delle 
presenze dei visitatori e conservati per un periodo di un anno, per consentire le verifiche previste 
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dall’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 
 
Destinatari dei dati personali  

I dati conferiti saranno comunicati ed accessibili, nella misura strettamente necessaria, 
esclusivamente a personale dipendente o ad altri soggetti che collaborano con l’Istituto, tutti 
debitamente designati e a ciò appositamente autorizzate al trattamento dei dati personali e 
appositamente istruiti ai sensi degli artt. 29 e 4 lettera 10 del GDPR dal Titolare del trattamento.  
I dati non saranno diffusi, non saranno trasferiti ad un paesi extra UE o ad una organizzazione 

internazionale. 

 

I diritti dell’interessato 

In ogni momento gli interessati possono esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai propri dati 
personali, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti ai sensi e nei limiti degli 
artt. 15 e 16 del Regolamento. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, in 
particolare agli artt. 18 e 21 del GDPR, può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati 
e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento.  

Ricorrendone i presupposti, gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro UE 
in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione, 
secondo le procedure previste ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Il Titolare del trattamento è Montecatone R.I. S.p.A. con sede in Imola – 40026, via Montecatone 
n. 37, PEC segreteria@montecatone.postecert.it. 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO) è raggiungibile all’indirizzo email: 

dpo@aosp.bo.it, PEC: dpo@pec.aosp.bo.it.  
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