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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

Versione 1.1 del 21/10/2021 
Gentile Cliente, 

con la presente, Gemini Group S.r.l. Le fornisce, nella sua qualità di “Interessato” al trattamento dei dati, 

l’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito: il “Regolamento” o “GDPR”), 

informandola che i dati personali che Le vengono richiesti e che Lei fornisce alla Nostra Società saranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE n. 2016/679, oltrechè D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018).  

Tali trattamenti saranno improntati, in primis, ai principi di: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle 

finalità, minimizzazione dei dati (che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 

alle finalità per le quali sono trattati), esattezza, limitazione temporale della conservazione dei dati, integrità e 

riservatezza, prudenza e responsabilità (“accountability”), secondo quanto stabilito dall’art. 5 del GDPR.  

 

1. Estremi identificativi del Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati è Gemini Group S.r.l. (con marchio “MEDUP”) con sede legale in Via 

Tivoli n. 18 - Guidonia Montecelio (RM) e sede amministrativa in Viale Palmiro Togliatti n. 1666 - 00155 

Roma, C.F. e P.IVA 16208391009, in persona del legale rappresentante pro tempore (d’ora innanzi: il 

“Titolare del Trattamento” o il “Titolare”). 

 

2. Dati trattati, finalità del trattamento, base giuridica, natura del conferimento, conseguenze del 

rifiuto e tempo di conservazione 

Gemini Group S.r.l. effettua il trattamento dei dati personali dell’Interessato qui sotto elencati, come Titolare, 

per le finalità ed in considerazione delle basi giuridiche di seguito descritte. 

 

a. Trattamento per svolgimento di attività pre-contrattuali e per la gestione del rapporto contrattuale 

successivamente instaurato. 

Ø Dati trattati e Finalità. 

I dati personali raccolti e trattati sono: dati anagrafici, dati di contatto, dati amministrativi/fiscali. Vengono 

altresì trattati dati relativi alla Struttura sanitaria gestita dall’Interessato, quali: dati anagrafici del personale 
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e/o dei collaboratori sanitari, dati personali presenti in documenti e certificazioni di vario tipo relativi alla 

struttura ed al personale sanitario.  

Tali dati servono per fornire all’Interessato i servizi richiesti di consulenza, assistenza, progettazione e 

formazione prestati dal Titolare per le Strutture che operano in ambito sanitario e per tutte le altre attività 

esercitate dal Titolare. 

Ø Base giuridica.  

La base giuridica del trattamento dei dati succitati è l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte 

o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b del 

Regolamento).  

Ø Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto.  

Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto 

contrattuale e per consentire al Titolare del trattamento l'erogazione delle prestazioni in Suo favore, incluse 

la predisposizione di preventivi e la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi per i servizi resi. 

L’eventuale rifiuto a conferire tali dati, necessari o strumentali all’esecuzione del rapporto contrattuale, 

può determinare, nostro malgrado, l’impossibilità di fornire all’Interessato i Nostri servizi (o comunque 

renderne difficile e/o incompleto l’adempimento). 

In ogni caso, il Titolare si impegna a raccogliere ed utilizzare solo informazioni appropriate rispetto alle 

finalità descritte, senza alcuna inutile invasione della Sua sfera personale. 

Ø Tempo di conservazione.  

I dati personali dell’Interessato saranno trattati per il tempo necessario per le finalità per cui sono raccolti 

nel corso del rapporto contrattuale ed altresì conservati per periodi idonei a garantire l’eventuale tutela 

giurisdizionale dei diritti del Titolare, in ogni caso non oltre 10 anni dopo la conclusione del contratto. 

 

b. Trattamento per adempiere ad obblighi di legge. 

Ø Dati trattati e Finalità.  

Dati personali dell’Interessato (dati anagrafici, amministrativi/fiscali, e di contatto) sono trattati, inoltre, 

ai fini della loro trasmissione agli enti competenti per ottemperare agli adempimenti obbligatoriamente 

previsti da norme e regolamenti nazionali, regionali e/o locali, di natura amministrativa, burocratica, 

legale, fiscale, connessi alle prestazioni erogate dal Titolare e derivanti dal rapporto contrattuale con il 

Cliente.  

Ø Base giuridica.  

Il trattamento di tali dati ha come base giuridica l’adempimento di obblighi di legge al quale è soggetto il 
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Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c del Regolamento).  

Ø Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto.  

Il conferimento dei dati per la finalità succitata è pertanto obbligatorio ed il rifiuto a fornire tali dati 

comporta l’impossibilità da parte del Titolare di adempiere agli obblighi contrattuali. 

Ø Tempo di conservazione.  

Tali dati saranno conservati secondo quanto stabilito dalle relative norme di legge, e in ogni caso non oltre 

10 anni. 

 

c. Trattamento per invio di comunicazioni informative e offerte. 

Ø Dati trattati e Finalità.  

Il Titolare raccoglie, infine, dati anagrafici e di contatto per l’invio di comunicazioni e aggiornamenti 

riguardanti novità attinenti al mondo sanitario ed agli ulteriori ambiti di attività del Titolare, nonché 

relative ad offerte, eventi ed iniziative riservate ai propri clienti (via posta e/o telefono e/o sms e/o email).  

Ø Base giuridica.  

Questi dati vengono trattati sulla base del consenso espresso, previamente prestato dall’Interessato (art. 6, 

par. 1, lett. a del Regolamento). L’interessato ha il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento, 

fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.  

Ø Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto.  

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali per la finalità indicata alla lettera c) è 

facoltativo e l’eventuale mancato conferimento, l’opposizione o la revoca non impedirà di fornire 

all’Interessato i servizi di consulenza richiesti ma, in tal caso, egli non potrà ricevere newsletter, 

comunicazioni informative e offerte del Titolare. 

Ø Tempo di conservazione.  

I dati sopra descritti saranno conservati per le specifiche finalità per le quali l’Interessato ha prestato 

espressamente il consenso, fino a revoca dello stesso, per un massimo di 5 anni. 

 

3. Luogo e modalità del trattamento 

I trattamenti di dati personali hanno luogo presso la sede legale e quella amministrativa del Titolare e presso 

la sede dei Responsabili e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento. 

Il trattamento è svolto con strumenti e supporti cartacei ed informatici, nel pieno rispetto delle norme di legge, 

secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati. 
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Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

 

4. Categorie di destinatari 

I dati possono essere comunicati agli Enti pubblici competenti del procedimento amministrativo oggetto del 

servizio, ai professionisti indicati dall’interessato, nonché ai professionisti e consulenti esterni di cui il 

Titolare si avvale per l’espletamento dei servizi o per l’assistenza amministrativa/fiscale ed infine ad 

avvocati, periti ed assicurazioni in caso di conflitto nonché ad Autorità adite nei procedimenti giurisdizionali 

e giudiziari. In generale i dati sono trattati esclusivamente dai Soggetti individuati come incaricati del 

trattamento, appositamente autorizzati e formati, da Responsabili al trattamento appositamente individuati 

e nominati o, negli altri casi, secondo gli obblighi di legge.  

L’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali e dei responsabili del trattamento è disponibile 

presso la sede del Titolare ed è possibile richiederlo scrivendo all’indirizzo email: privacy@medupitalia.it. 

In ogni caso i Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 

5. Trasferimento dei dati personali 

In nessuna fase dei trattamenti descritti nella presente informativa i Suoi dati verranno trasferiti in Paesi Extra 

– UE o che non garantiscano sistemi di tutela equivalenti o superiori ai Paesi UE. 

 

6. Diritti dell’interessato 

L’Interessato al trattamento, in qualsiasi momento, può esercitare una serie di diritti espressamente 

riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento, quali: 

- diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento dei propri dati personali e di ottenervi l'accesso (art. 15); 

- diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei 

propri dati incompleti (art. 16);  

- diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»): diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati (art. 

17); 

- diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati 

personali in presenza di determinate condizioni (art. 18);  

- diritto di ricevere comunicazione dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali ed a cui sono 



 

5 

state notificate le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate dal Titolare 

(art. 19); 

- diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare senza 

impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti (art. 20); 

- diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora 

ricorrano motivi connessi alla propria situazione personale (art. 21); 

- diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona (art. 22). 

Gli interessati hanno altresì il diritto di: 

- revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7); 

- ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati personali subiscano una violazione suscettibile di 

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 34); 

- proporre reclamo ad un’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del GDPR (Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali) secondo le modalità indicate nella pagina web: www.garanteprivacy.it. 

 

7. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 

L’Interessato può esercitare i suoi diritti inviando la sua richiesta scritta al Titolare ai seguenti contatti: 

- a mezzo posta, all’indirizzo: Gemini Group S.r.l., Viale Palmiro Togliatti n. 1666 - 00155 Roma; 

- via email, all’indirizzo: privacy@medupitalia.it. 

Il Titolare si impegna a dare idoneo riscontro all’Interessato senza ingiustificato ritardo, entro un mese dal 

ricevimento della richiesta. Tale termine può essere esteso a 3 (tre) mesi, se necessario, tenuto conto della 

complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei 

motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante 

mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione 

dell'Interessato. 
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Se il Titolare non ottempera alla richiesta dell'interessato, il Titolare del trattamento informa l'interessato senza 

ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della 

possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. 

 

8. Aggiornamento 

La presente Informativa è stata redatta in Roma in data 01/06/2021 ed aggiornata, nell’attuale versione, il 
21/10/2021. 

Tale documento potrà essere soggetto a periodici aggiornamenti, in caso di eventuali modifiche legislative o 

di variazioni nei trattamenti effettuati. 

Il Titolare del trattamento 

GEMINI GROUP S.R.L.  
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Consenso al trattamento dei dati personali 

(per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera c) dell’Informativa) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ (nome e cognome) 

Nato/a a ______________________________________________________ il ________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Telefono fisso_____________________________ Telefono mobile _________________________________  

Email __________________________________________________________________________________ 

 
in qualità di “Interessato” al trattamento dei dati personali 

 
acquisite le informazioni fornite da Gemini Group S.r.l., quale Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 7 

del Regolamento UE n. 2016/679, esprime il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati 

nella suddetta informativa (par. 2, lett. c), come da crocesegno: 

- per l’uso dei Suoi dati anagrafici e di contatto finalizzato all’invio di comunicazioni e aggiornamenti da 

parte di Gemini Group S.r.l. sulle novità attinenti al mondo sanitario ed agli ulteriori ambiti di attività della 

Società, nonché relative ad offerte, eventi e iniziative riservate ai propri clienti (via posta e/o telefono e/o 

sms e/o email). 

Presta il consenso     Nega il consenso  

 

L’Interessato inoltre dichiara di essere stato informato dal Titolare e di essere consapevole di poter di revocare 

in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati e che il trattamento effettuato prima della revoca 

rimane lecito. 

Luogo _________________________________   Data _______________________________ 

 

Firma dell’Interessato (leggibile) ___________________________________________________________ 


