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1. Qual è l’obiettivo della raccolta dei dati?  
 

Il sito http://www.carenity.it/ è dedicato ai pazienti e ai caregiver che desiderano 
informarsi e scambiare informazioni con pazienti affetti dalla stessa patologia. Viene 
proposto un forum di discussione per consentire ai pazienti e ai caregiver di interagire e 
scambiare informazioni su malattie, farmaci, ecc.  
 

Per essere informato sulle ultime discussioni, ogni paziente o caregiver può iscriversi al 
forum di discussione (di seguito denominato “servizio”). A tal fine, verrà raccolto l'indirizzo 
e-mail del paziente o del caregiver.  
 

IMPORTANTE: Prima di iscriversi a una discussione su www.carenity.it, è necessario leggere 
le condizioni in base alle quali i propri dati personali saranno raccolti, elaborati, utilizzati e 
conservati, insieme ai propri diritti e obblighi.  
Per tua informazione, l'indirizzo e-mail può essere utilizzato per identificare il tuo indirizzo IP 
ed eventualmente geolocalizzarti. ELSE CARE SAS (editore di www.carenity.it) si impegna a 
utilizzare l'indirizzo e-mail solo per informare l'utente delle ultime discussioni a cui si è 
iscritto.  
 

Per iscriversi al forum di discussione www.carenity.it è necessario dare un consenso attivo e 
volontario.  
 

2. Per cosa verranno utilizzati i tuoi dati?  
 

I tuoi dati saranno trattati, previo esplicito consenso, al solo scopo di informarti sulle ultime 
discussioni sul forum.  
 

L'utente è informato della possibilità di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e 
senza fornire motivazioni. In tal caso, l'utente riconosce che non potrà più ricevere 
informazioni da ELSE CARE.  
 

Si noti che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento dei dati 
effettuato prima della revoca del consenso.  
  
Infine, ELSE CARE può anche produrre statistiche nell'ambito delle proprie attività e dei 
servizi accessibili dal sito www.carenity.it che realizza dopo aver aggregato i dati, resi non 
identificabili al fine di garantire l’anonimato.  
 

3. Chi è responsabile del trattamento dei dati?  
 

Ai sensi della legge 78-17 del 6 gennaio 1978, e successive modifiche, sul trattamento dei 
dati, degli archivi e delle libertà individuali e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera 
circolazione di tali dati del 27 aprile 2016 (denominati "Regolamento"), le seguenti persone 
giuridiche sono rispettivamente responsabili del trattamento dei dati per quanto di loro 
competenza:  
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• ELSE CARE in qualità di editore di www.carenity.it per la fornitura di informazioni sul 
forum di discussione 

 

ELSE CARE si avvale di subappaltatori con garanzie adeguate in termini di implementazione 
di misure tecniche e organizzative atte a garantire il rispetto dei requisiti di riservatezza, 
sicurezza e conservazione di questi dati. 
 

4. A chi sono destinati i tuoi dati e per quanto tempo vengono conservati? 

 

I dati personali e in particolare quelli di natura sanitaria sono strettamente destinati a ELSE 
CARE e ai suoi subappaltatori. 
 

ELSE CARE garantisce che i tuoi dati personali non saranno trasferiti in un paese esterno 
all'Unione Europea. 
 

ELSE CARE garantisce che i tuoi dati personali, compresi i dati sanitari personali, non saranno 
trasmessi a terzi non autorizzati.  
 

I dati vengono conservati per il tempo necessario all'utilizzo del servizio. Se ELSE CARE rileva 
che i tuoi dati sono rimasti inattivi per 5 anni, ELSE CARE ti invierà un messaggio per 
informarti che i tuoi dati personali saranno cancellati.  
 

5. Quali diritti hai sui tuoi dati?  
 

In conformità con il suddetto regolamento, hai: 

• il diritto di accesso e di rettifica dei dati personali;  

• il diritto di opporsi e di cancellare i dati personali;  

• il diritto di dare istruzioni sulla conservazione dei dati personali dopo la tua morte; 
 

Hai inoltre:  

• il diritto di ritirare il consenso in qualsiasi momento;  

• il diritto di richiedere che il trattamento dei dati venga limitato;  

• il diritto all'oblio e alla cancellazione digitale;  

• il diritto alla portabilità dei dati;  

• il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.  
 

Per esercitare i tuoi diritti, è possibile contattare ELSE CARE al seguente indirizzo e-mail: 
vosdonnees@carenity.com. 
 

Se hai domande sui dati personali, puoi inoltre contattare il responsabile della protezione dei 
dati di ELSE CARE all'indirizzo dpo@carenity.com. 
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