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Informativa Privacy  
Protezione Dati Accertamenti Sanitari 

 ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 
 
 

L’azienda AMACO S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali per finalità istituzionali di carattere sanitario 
previste da leggi, regolamenti o norme contrattuali la invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione 
dei dati personali. 
 

Titolare del trattamento dati e DPO.  
Il Titolare del Trattamento dei Dati raccolti è: AMACO S.p.A., con sede a: via Torrevecchia, 87100 Cosenza 
(CS), P.IVA: 00179160783-Tel: 0984.308011. E-mail: aziendatrasporticosenza@tin.it  PEC: amacospa@pec.it 
 

 

Tipologia di dati personali e Finalità.  
Desideriamo informarLa che i “dati personali” 

• Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, Cittadinanza, Professione), codice di 
identificazione fiscale, identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-
mail, contatti telefonici) codice identificazione personale (CID), transazioni carta di credito 

• Particolari: dati idonei a rilevare comportamento, abitudini di vita o di consumo, dati biometrici, stato di salute, 
dati comportamentali /psicologici, appartenenza a categorie protette. 

Le finalità del trattamento dei dati sono: 
• Visite idoneità psico-fisica / accertamenti clinici e strumentali. 
 

Basi Giuridiche per il Trattamento.  
La natura del conferimento è obbligatoria e la base giuridica è il contratto di lavoro che lega i dipendenti all’azienda 
AMACO S.p.A. oltre che la necessità di adempiere in termini legali a quanto richiesto dalle disposizioni legislative 
relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità indicate ha natura “obbligatoria” e un 
suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per AMACO S.p.A. di emettere il giudizio 
richiesto. 
 

Modalità per il trattamento dei dati.  
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e cartacei. Idonee misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 

Comunicazione e diffusione.  
Durante il trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate, Amaco S.p.A. può utilizzare i servizi di terze 
parti quali:  

Soggetti riconducibili a AMACO S.p.A. (alcuni dei quali previsti solo in funzione della tipologia di 
prestazione erogata); 

• Consulenti e Professionisti interni ed esterni contrattualizzati; 
• Società di servizi informatici (Società che forniscono pro tempore servizi tecnologici). 

 

Soggetti non direttamente riconducibili ad Amaco S.p.A. (alcuni dei quali previsti solo in funzione della 
tipologia di prestazione erogata) 

• Autorità giudiziarie e Autorità di pubblica sicurezza; 
• Altri soggetti autonomi titolari del trattamento: Datori di lavoro di aziende/società esterne ad AMACO Sp.A., 

ANSFISA, INPS, MCTC, INAIL, MIT, SSN, Agenzia delle Entrate, Strutture sanitarie esterne ad AMACO 
S.p.A. con contratto per prestazioni sanitarie; 

• Società del gruppo FS convenzionate con Direzione Sanità. 
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In tali casi, Amaco S.p.A. si assicurerà che le parti terze forniscano misure tecniche e organizzative adeguate per 
proteggere i dati personali secondo quanto richiesto dalla legge applicabile e secondo accordi documentati. 
 

I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Amaco S.p.A. o da aziende che agiscono 
in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Amaco S.p.A., e che hanno sottoscritto un apposito contratto 
che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno 
mai diffusi. 
 
Criteri e tempi di conservazione.  
I dati personali saranno conservati dal Titolare Trattamento Dati per un Tempo illimitato per accertamenti con 
finalità medico legale e per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione di legge 
per accertamenti con finalità di medicina del lavoro (art. 25 c.1 lett. E D. Lgs. 81/08.) 
 

Trasferimento di dati in Paesi Extra UE.  
Non è previsto il trasferimento dei dati a Paesi terzi Extra UE. 
 

Processi automatizzati di profilazione.  
I dati da Lei conferiti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati. 
 

Diritti degli interessati.  
L’interessato ha diritto ad esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli artt. 7-10 d.lgs.196/2003 e degli 
artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Pertanto i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la 
portabilità, la trasformazione in forma anonima o il blocco in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento.  
 

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) è a disposizione per qualunque informazione inerente al trattamento dei 
dati di “Amaco S.p.A.”.  
 

E’ possibile contattare il DPO scrivendo a: 
 

• Posta elettronica: dpo@amacospa.it 
• Posta ordinaria: DPO di Amaco S.p.A., via Torrevecchia – 87100 Cosenza (CS) 

 

I diritti degli interessati, inoltre, sono tutelati dall’Autorità di Controllo a cui è possibile, in caso di necessità, 
proporre reclamo (Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 00187 -  ROMA - Centralino 
telefonico: (+39) 06.696771 - Telefono: (+39) 06.69677.2917 (con ricerca automatica dell´operatore disponibile) - 
Fax: (+39) 06.69677.3785 - E-mail: urp@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it). Orario di 
ricevimento telefonico e in sede: lunedì - venerdì ore 10:00-12:30. 
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