Informativa privacy – CAREGIVER SECONDARIO
Gentile Sig.re/Sig.ra,
per l’erogazione del servizio DemedyaCare a favore della persona che Lei assiste, Careapt S.r.l., in qualità di
Titolare del trattamento con sede in Via Lillo Del Duca, 10, Bresso (MI), La informa che qualora acconsenta
tratteremo i Suoi dati personali (sia quelli forniti dal Suo assistito che quelli che Lei ci fornirà successivamente)
quali i dati anagrafici e i dati di contatto, che Le permetta di coadiuvare il Suo assistito nell’usufruire del
servizio DemedyaCare.
I Suoi dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo in cui Lei opererà come caregiver presso
il Suo assistito. I Suoi dati personali non saranno diffusi e saranno comunicati solo agli enti e agli operatori di
cui il Titolare si avvale per l’erogazione del servizio o la cui comunicazione è imposta da un obbligo di legge.
Il Titolare, inoltre, per l’erogazione del servizio attuato tramite il portale potrebbe trasferire o consentire
l’accesso ai Suoi dati personali a fornitori di servizi stabiliti al di fuori dell’Unione Europea, come ad esempio
il fornitore della piattaforma tecnologica utilizzata per il servizio DemedyaCare. Qualora ciò avvenisse sarà
cura di Careapt S.r.l. operare nel pieno rispetto degli artt. 44 e seguenti del Reg. UE 679/2016, ad esempio
sottoscrivendo con il fornitore le apposite clausole contrattuali tipo messe a disposizione della Commissione
Europea per il trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea. Il consenso è facoltativo, in caso
di rifiuto i Suoi dati personali saranno cancellati e non sarà possibile procedere alla creazione della Sua utenza
personale. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a
DPOCareapt@careaptitude.com. L’eventuale revoca del consenso non pregiudica la legittimità del
trattamento dei dati già avvenuto. Lei gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE)
679/2016, quali, ad esempio il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di limitazione del trattamento, il
diritto di cancellazione. Lei potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del Responsabile per la
protezione dei dati (DPO) DPOCareapt@careaptitude.com, oppure scrivendo alla sede di Via Lillo del Duca,
10 Bresso. Inoltre, Lei può presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o alla
magistratura.

Richiesta di consenso sul portale DemedyaCare
Preso atto dell’informativa privacy sopra riportata
Ο Acconsento

Ο Non Acconsento

Al trattamento dei miei dati personali per l’adesione al servizio Demedya Care in qualità di Caregiver

Bresso, 19/01/2022

