
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 (“GDPR”) - "FORNITORI QUALIFICATI" (ultima modifica 24.01.2020) 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO Previmedical S.p.A. via Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV) Italy  
Tel: + 39 0422 062000 Fax: + 39 0422 062900 P. iva 04258490269 

 RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI 
(DPO) 

Previmedical S.p.A. Via Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV) Italy Uff. 
Privacy.  
Email privacy@previmedical.it 

 

 Finalità del trattamento  Base giuridica del 
trattamento 

 Periodo di conservazione 

 verificare l’idoneità tecnica, economica e 

finanziaria della Vostra struttura sanitaria e la 

sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla 

normativa applicabile, ai fini dell’eventuale 

inserimento/aggiornamento nei nostri elenchi 

fornitori qualificati; 

 valutare l'idoneità tecnica, economica e 
finanziaria dell'offerta e della Vostra Struttura 
sanitaria e verificare la sussistenza in capo a 
quest'ultima di tutti i requisiti imposti dalla 
normativa applicabile ai fini dell'eventuale 
assegnazione del Contratto; 

 consentire la corretta gestione normativa, 
tecnica ed economica del rapporto contrattuale 
che si dovesse instaurare nel caso di assegnazione 
del Contratto alla Vostra Struttura sanitaria e 
l'adempimento degli obblighi legali connessi 
all'assegnazione stessa. Invio delle credenziali per 
l’applicativo Claimnet e delle informazioni per 
l’uso dello stesso. 

Esecuzione del contratto di 
Convenzione cui l’interessato è 
parte ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b) GDPR. 

A seguito di qualifica i Vostri dati 

saranno conservati per dieci anni dal 

termine del rapporto contrattuale, al 

fine di permettere a Previmedical SpA 

di difendersi da possibili pretese 

avanzate in relazione al contratto 

stesso. Al termine di tale periodo, 

saranno cancellati o altrimenti 

irreversibilmente de-identificati, salvo 

l'ulteriore conservazione di alcuni o 

tutti i dati sia richiesta dalla legge. 

 

 

 DATI TRATTATI 

I dati personali trattati sono: nome e cognome e dati di contatto del referente interno, codice fiscale e/o partita iva 
(quando il fornitore è una persona fisica), nome, cognome, indirizzo e-mail di un referente per il nostro applicativo web 
(Claimnet). Elenco medici della struttura: nome, cognome e codice fiscale. 

 

 Luogo del trattamento 

 Italia (Presso server Previmedical in Preganziol via E. Forlanini 24); 
I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati né sono trasmessi all’estero. 

 

 SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Previmedical secondo i principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Previmedical 
attua le idonee misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

 DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Previmedical, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
GDPR). L'apposita richiesta a Previmedical è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati - DPO via e-
mail a “privacy@previmedical.it” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “Previmedical Ufficio Privacy” - Via Forlanini, 24 - 
31022 Preganziol TV. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio 
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, come previsto 
dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 


