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Informativa privacy per professionisti  
sanitari Digital Marketing 

 
  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali,  
 
Getinge Italia Srl, società del gruppo Getinge avente sede legale ed amministrativa ed operativa in Cinisello 
Balsamo, Via Guido Gozzano 14, in qualità di titolare autonoma del trattamento dei dati, qui di seguito 
semplicemente “noi” 

La informa 

che deteniamo, trattiamo e archiviamo dati personali qui di seguito elencati in relazione alle attività da noi espletate 
in Italia quali commercializzazione di prodotti a marchio Getinge e attività di manutenzione.  

Noi rispettiamo la Sua privacy e pertanto non solo proteggiamo debitamente i Suoi dati personali, ma in conformità 
al predetto Regolamento, improntiamo il trattamento e la detenzione secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Quanto segue descrive come raccogliamo, trattiamo ed eventualmente condividiamo i Suoi dati personali. 

Quali Suoi dati personali saranno trattati? 
 
“Noi” raccoglieremo ed elaboreremo i Suoi “dati personali” quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo 

 nome e cognome 
 età e/o data di nascita 
 indirizzo ove espleta la Sua attività lavorativa 
 indirizzo e-mail    
 ospedale o struttura presso la quale opera stabilmente e/o non stabilmente  
 formazione e/o specializzazioni 
 qualifiche  
 informazioni concernenti la Sua attività professionale (a titolo esemplificativo oltre a raccogliere dati sulla 

Sua specializzazione provvederemo anche a raccogliere dati relativi alle Sue particolari competenze e/o 
esperienze professionali e/o campi di specializzazione nell’ambito della specializzazione stessa) 

 informazioni relative alla formazione sostenuta su specifiche apparecchiature recanti il nostro marchio ed 
installate in strutture ospedaliere o case di cura 

Tutti questi dati personali saranno raccolti da Getinge Italia Srl 

 direttamente da Voi in occasione di eventi (congressi, corsi, webinar etc.) o incontri di lavoro 
 da fonti di dominio pubblico quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo riviste accademiche, siti di 

strutture ospedaliere ove compaia una Sua scheda e/o Suoi dati da Lei stesso a Suo tempo rilasciati alla 
struttura medesima  

 dal nostro sito ove può inserire i Suoi dati per ottenere informazioni sui ns prodotti 
 da terzi quali provider debitamente incaricati di contattarLa e di trattare per nostro conto i Suoi dati  

Quali sono le finalità del trattamento dei Suoi dati personali? 

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per perseguire le finalità che sono riconducibili o ad una trattativa 
precontrattuale o ad un rapporto contrattuale o a disposizioni di legge o ad attività di marketing relative alla 
diffusione dei nostri prodotti e/o all’attività di manutenzione del nostro staff di tecnici. 
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo si identificano in maniera più dettagliate alcune finalità in relazione alle 
attività di marketing: 

 comunicazioni di informazioni su nostri prodotti o servizi in seguito a specifiche richieste sui medesimi da 
parte Sua  

 risposte alle Sue richieste per consentire a Lei e/o per valutare da parte Sua il prodotto e/o l’attività di 
manutenzione ai fini dell’acquisto di beni e/o servizi presso la struttura in cui opera 

 comunicazioni di nozioni in merito all’utilizzo dei prodotti/apparecchiature e per Sua eventuale 
partecipazione a corsi e/o eventi sull’uso dei prodotti/apparecchiature mediche 

 comunicazioni in merito alla sicurezza dei prodotti 
 comunicazioni in merito alla segnalazione di eventuali irregolarità/imperfezioni sui prodotti/apparecchiature 

mediche, come da disposizioni ministeriali e/o di legge 
 comunicazione ed invito ad eventi formativi/commerciali destinati a professionisti sanitari 
 prenotazione di cene/soggiorni/viaggi/coffee break presso le sedi dei suddetti eventi formativi/commerciali  
 comunicazioni per far conoscere le nuove tecnologie in ambito medico in relazione ai nostri prodotti ed 

essere all’avanguardia come professionista sanitario  
 monitoraggio di qualsiasi Sua interazione con noi in relazione e connessa ai predetti casi richiamati. 

I Suoi dati comunque non saranno soggetti ad un trattamento decisionale automatico o a profilazione.  

Precisiamo al fine di dimostrare quanto proteggiamo i Suoi dati personali, secondo i principi di  correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, che per qualsiasi finalità supplementare che non fosse 
strettamente riconducibile a quelle elencate, provvederemo a inoltrarLe ulteriore e nuova informativa che 
contemplerà nuove finalità prima di procedere al trattamento dei Suoi dati personali. 
 
Qual è o quali sono le basi giuridiche su cui si basa il trattamento dei Suoi dati personali? 

Il trattamento dei Suoi dati personali, di cui sono già state elencate le finalità nel paragrafo precedente, ha come 
base giuridica generalmente un nostro legittimo interesse e comunque un consenso da parte Sua che consenta ai 
fini di marketing il trattamento dei Suoi dati, talvolta anche appartenenti ad una particolare categoria di dati 
denominati un tempo quali dati sensibili. 

Per quanto concerne le finalità di marketing, la base giuridica, oltre a trovare fondamento nel legittimo interesse di 
Getinge Italia Srl che riposa nella nostra intenzione di migliorare i nostri prodotti nell’interesse della collettività, è 
costituita dal Suo consenso che Lei potrà pertanto concedere o non concedere per il trattamento dei Suoi dati per le 
finalità di marketing indicate barrando la relativa casella con la relativa opzione, così come previsto alla fine della 
presente informativa, restando comunque inteso che in caso di mancato consenso non potremo procedere al 
trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing e quindi saranno a noi inibite tutte le relative attività di marketing 
che richiedono il Suo consenso. 

Chi ha accesso ai Suoi dati?  

Noi abbiamo implementato misure tecniche e organizzative adeguate anche ai sensi degli artt. 5 e 32 del 
Regolamento Privacy per proteggere i Suoi dati personali da data breach, quindi da perdite per accessi illeciti e/o 
perdite per comportamenti involontari e/o per distruzione ecc.   
Il numero di persone con accesso ai tuoi dati personali è limitato.  
Precisamente i dati potranno essere raccolti, conservati e trattati per le finalità di cui sopra  

 dai nostri dipendenti che comunque sono stati debitamente autorizzati ed istruiti a tal fine 

I dati potranno essere altresì comunicati, nei limiti strettamente necessari 
 a soggetti da noi designati che intervengano nel processo di organizzazione degli eventi (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo corsi, congressi, webinar, ecc...)  
 a società del gruppo Getinge 
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Tutti questi soggetti sono comunque entro l’ambito dell’Unione Europea e quindi i Suoi dati non saranno comunque 
diffusi in paesi extra UE o organizzazioni internazionali. 
I Suoi dati personali trattati da Getinge Italia Srl in qualità di titolare non saranno diffusi per nessun motivo né 
utilizzati per altre finalità rispetto a quelle previamente descritte. 
 
Per quanto tempo conserveremo i Suoi dati? 
 
Il titolare del trattamento conserva e tratta i Suoi dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere 
alle finalità indicate ovvero a titolo esemplificativo per l’esecuzione di un contratto concluso, per la partecipazione 
ad un evento, come sopra meglio specificato in relazione alle finalità. 
 
Quali sono i Suoi diritti? 
  
Noi quali titolari del trattamento dei dati personali abbiamo nominato quale nostro referente privacy o Local Data 
Protection Manager l’Ing. Chiara Pelini.  
In ogni momento, Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei nostri confronti ovvero nei confronti di Getinge Italia Srl ai 
sensi del Regolamento EU n. 679/2016, precisamente articoli da 15 a 20. 
Precisamente ogni interessato  

 ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, di quali dati si 
tratti e la loro comunicazione in forma intellegibile 
 

 ha il diritto di chiedere la rettifica, integrazione, aggiornamento dei dati affinché i predetti siano corretti, 
nonché il diritto di ottenerne la cancellazione (se, ad esempio, i dati personali non sono più necessari per la 
finalità per la quale sono stati raccolti).  
 

 ha il diritto di opporsi a determinati trattamenti dei Suoi dati personali e di richiedere che il trattamento dei 
Suoi dati personali sia limitato 
 

 ha il diritto di ritirare il Suo consenso in ogni momento. 

Si rileva peraltro come la limitazione o la cancellazione dei dati personali o il mancato consenso al trattamento dei 
dati personali incide o potrebbe incidere sull’esecuzione sull’adempimento di tutte quelle finalità di marketing già 
enunciate. 
Se pertanto ha domande su come trattiamo i dati personali che La riguardano, può contattarci al seguente indirizzo 
pec getingeitalia@pec.getingepec.it o inviarci una raccomandata r.r. a Getinge Italia Srl, Via Gozzano 14, Cinisello 
Balsamo (MI), indicando cortesemente sulla busta “C.A. Local Data Protection Manager”. 
Se ha obiezioni o reclami riguardo al modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, pur avendo ovviamente il diritto di 
presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza sulla protezione dei Suoi dati, Le chiediamo cortesemente di 
contattarci previamente al fine di verificare e risolvere con Lei qualsiasi problema o perplessità. 
 
 
Grazie per l’attenzione  
 
Roberto Chareun 
Legale Rappresentante 
 
 

 


