
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO AI SENSI
DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“REGOLAMENTO”)

Gentile Signora/Signore,

nel rispetto della vigente normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali, definita in
conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento” o
“GDPR”), viene resa la presente informativa (“Informativa”) affinché Lei, in qualità di
soggetto Interessato, possa conferire i Suoi Dati in modo consapevole, autonomo ed
informato e, in qualsiasi momento, richiedere chiarimenti ed esercitare i Suoi diritti.

Contitolari del Trattamento dei Suoi Dati Personali sono:

- Lifebrain S.r.l., con sede legale in Guidonia Montecelio (RM), Via Roma n. 190 /A, codice
fiscale 02568390583, partita IVA 01078681002, (di seguito anche “LifeBrain” o
“Laboratorio”);

- Doctor Today s.r.l. , con sede legale in Roma, Via Frattina n. 48 Codice fiscale
14598621002 (di seguito anche “Doctor Today”).

I rispettivi Responsabili della Protezione dei dati personali (“DPO”) possono essere contattati
per tutte le questioni relative al trattamento dei Dati e all’esercizio dei diritti, che potranno
essere esercitati ai sensi del GDPR e secondo le modalità descritte al punto 8 della presente
Informativa: o per Doctor Today all’indirizzo e-mail dpo@doctorsinitaly.com; o per LifeBrain,
all’indirizzo e-mail: dpo@lifebrain.it.

1. TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI I Dati oggetto di Trattamento sono: dati comuni (nome
e cognome, data di nascita, luogo di nascita,  indirizzo, numero telefonico, ecc).
I Dati oggetto di trattamento sono raccolti presso il diretto interessato, o presso un soggetto
terzo (ad es. può averceli comunicati un familiare all’atto della prenotazione).

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato: -
all’esecuzione delle prestazioni sanitarie di medicina di laboratorio includenti prestazioni
sanitarie di prelievo ematico e di campioni biologici, di analisi cliniche sui campioni prelevati
ai pazienti ed ogni attività sanitaria ed amministrativa a tali prestazioni connessa.
Presso alcuni Punti prelievo cui Lei può avere accesso è possibile sottoporsi altresì ai test
sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 nonché al test diagnostico molecolare
mediante ricerca con metodo PCR del Virus SARS-CoV-2. Tutta l’attività di prelievo ed i test
in generale vengono eseguiti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di legge. Ciascuna
tipologia di test è finalizzata ad eseguire indagini diagnostiche per consentire a personale
abilitato di valutare il Suo stato di salute. Lifebrain s.r.l. e Doctor Today cooperano nella
prestazione dei servizi sanitari erogati presso i laboratori o i punti prelievo a cui Lei ha fatto
accesso.
In particolare: A) LifeBrain S.r.l. organizza l’attività dei propri laboratori e punti prelievo
garantendone la piena funzionalità anche mediante il collegamento con il Servizio di
Medicina di Laboratorio presso il quale vengono eseguite le analisi cliniche sui campioni
ematici e biologici dei pazienti.



B) Doctor today  in qualità di titolare del portale online denominato Doctorsinitaly.com e in
forza del rapporto di collaborazione integrata con Lifebrain S.r.l., facilita la ricerca e la
prenotazione di prestazioni sanitarie di medicina di laboratorio presso i laboratori ed i centri
prelievo della rete Lifebrain. Doctor Today non è in alcun modo coinvolta nelle fasi
successive alla prenotazione, che vengono svolte in modo indipendente dai laboratori
Lifebrain.

3. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati è legittimo poiché è necessario per esecuzione del contratto su
cui si basa la prestazione fornitaLe (art. 6.1.b GDPR); per quanto riguarda alcune finalità
accessorie perseguite da LifeBrain (cfr. punto A, nn. 1, 2 e 3), la base giuridica del
trattamento è il Suo consenso esplicito (art. 6.1.a e 9.2.a GDPR).

5. DURATA DEL TRATTAMENTO (PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI) Salvo che la
conservazione sia necessaria per periodi ulteriori per adempimento di obblighi di legge o per
finalità di accertamento, esercizio o difesa di un diritto, i Suoi dati di prenotazione verranno
conservati da Doctor Today per un anno

6. CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI I dati
personali raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti che
svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi sanitari erogati: a. enti
obbligatori per legge ai fini delle attività sanitarie e amministrative (ad esempio Aziende
Sanitarie Locali, Regione, MEF, etc.); b. strutture sanitarie private della rete Lifebrain per
esigenze relative al processo di cura della salute e/o attività amministrative strettamente
connesse e correlate;

7. NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE
RIFIUTO DI CONFERIRLI Il conferimento dei Suoi dati, comprese le categorie particolari di
dati personali, è indispensabile per l’espletamento di tutte le operazioni necessarie alla
prenotazione della prestazione sanitaria richiesta. Un Suo rifiuto comporta l’impossibilità per
i Contitolari di erogare la prestazione o il servizio sanitario da Lei richiesto oppure di
completare le attività di carattere amministrativo connesse e correlate alla prestazione
stessa. La conseguenza di un eventuale rifiuto di conferimento dei dati è l’impossibilità da
parte dei Contitolari di erogare le prestazioni richieste.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO Lei in qualità di interessato ha i seguenti diritti: • Diritto di
accesso: diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali – e una
copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; • Diritto di rettifica:
diritto di ottenere dal titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa. • Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
se sussiste uno dei motivi seguenti: - i dati personali non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; - l’interessato revoca il consenso su
cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; -
l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento; - i dati personali sono stati trattati illecitamente; - i dati personali



devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; - i dati personali sono stati
raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione. • Diritto di
limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: - l’interessato contesta l’esattezza dei
dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di
tali dati personali; - il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; - benché il titolare del trattamento
non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; -
l’interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. •
Diritto alla portabilità: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare e di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul
contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. • Diritto di opposizione: diritto di opporsi al
trattamento effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri o sulla base del legittimo interesse del titolare o di terzi, nonché
il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per finalità di
marketing diretto, non prestando il consenso inizialmente o revocandolo successivamente
(con l’avvertenza che l’eventuale successiva revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento svolto prima di essa). L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere inoltre
ritardato, limitato o escluso nei casi previsti dall’art. 2-undecies d.lgs. 196/2003. Tali richieste
potranno essere indirizzate a ciascuno dei Contitolari agli indirizzi e-mail di cui alla prima
pagina. Lei riceverà riscontro il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua
richiesta.

9. RECLAMO Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui
i Suoi dati personali sono trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da
Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo
secondo le modalità indicate nel sito www.garanteprivacy.it


