
Informativa per il servizio Prokardia 
La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ai soggetti che 
usufruiscono del servizio Prokardia. 

Titolare del trattamento 

Contitolare del trattamento è Prokardia S.r.l. con sede legale in Pavia (PV) 27100, Via Lombroso n. 23 (Prokardia), 
che è titolare del sito www.prokardia.it e del connesso software gestionale. 

Per contattare Prokardia è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@prokardia.it. 

Altro Contitolare del trattamento, con il quale Prokardia ha siglato uno specifico contratto ai sensi dell’art. 26 
GDPR, è il Medico Specialista che si occupa di inserire i dati particolari dell’Interessato nel gestionale Prokardia 
esclusivamente a fini di cura del proprio paziente. 

Per contattare il Medico Specialista è possibile utilizzare i dati di contatti rilasciati dal medesimo. 

Il Medico di medicina generale potrà avere accesso ai suoi dati personali, se da lei autorizzato. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali degli Interessati sono trattati dal Titolare del trattamento per: 

1. Consultare il Sito per mera finalità informativa; 
2. Permettere la creazione, l’aggiornamento e la consultazione dell’area personale dell’Interessato; 
3. Consentire l’aggiornamento e la consultazione della area personale dell’Interessato da parte del Medico 

Specialista e, da parte del Medico di medicina generale, se autorizzato, la consultazione della area 
personale dell’Interessato;  

4. Verificare la correttezza dei dati personali, effettuare il cambio password (obbligatorio al primo accesso) 
e disattivare il Servizio; 

5. Con specifico consenso, consentire il servizio di telemonitoraggio dell’Interessato, mediante 
l’acquisizione dei dati clinici ottenuti dalla strumentazione fornita da Prokardia; 

6. Sviluppare algoritmi di machine learning, su dati anonimi, con l’obbiettivo di supportare il medico nel 
prevedere l’insorgenza di patologie e nel definire il corretto percorso diagnostico terapeutico 
dell’Interessato. 

 

Prokardia non tratta i dati genetici degli Interessati, salvo non sia espressamente richiesto dalla patologia dello 
stesso. In questo caso saranno trattati ai soli fini diagnostici e di consultazione. 

 

I dati richiesti saranno utilizzati da Prokardia anche per inviare la notifica di disponibilità del referto tramite sms 
e/o e-mail, a seconda della modalità scelta dall’Interessato. 

Base giuridica del trattamento 

Tutti i dati personali e sensibili riferibili all’Interessato, sono trattati dai Contitolari del trattamento per finalità di 
medicina preventiva o di medicina dello sport, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione 
dei sistemi e servizi sanitari e sociali sulla base del diritto dell’Unione e degli Stati membri o conformemente al 
contratto con un professionista della sanità (Art. 9.2, lett. h) GDPR). I Contitolari potranno ad ogni modo 
procedere al trattamento dei dati personali dell’Interessato, solo se necessario a tutelare un interesse vitale del 
medesimo, qualora si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso (art. 9.2, lett. c) GDPR).  
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Per l’uso del Sito e la telemedicina è richiesto, comunque, il consenso espresso dell’Interessato. 

Prokardia si riserva di trattare i dati personali per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali o amministrative esercitino le loro funzioni. 

Destinatari dei dati  

I dati personali trattati da Prokardia, possono essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze di questi 
(personale impiegatizio e infermieristico), ai soggetti esterni che con esso collaborano designati in qualità di 
Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento in quanto operanti sotto l’autorità del Titolare del 
trattamento. 

I dati personali trattati inoltre potranno essere comunicati, previa autorizzazione dell’Interessato, a soggetti esterni 
quali medici di medicina generale od altri operatori sanitari qualificati, a seconda della patologia. 

Prokardia si riserva inoltre, la possibilità di comunicare i dati personali dell’Interessato, a terzi appartenenti al 
servizio sanitario, solo se necessario per tutelare un interesse vitale del medesimo, qualora si trovi nell’incapacità 
fisica o giuridica di prestare il proprio consenso (art. 9.2, lett. c) GDPR). 

Infine, possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, 
normative comunitarie. 

I soggetti esterni ai quali Prokardia ha affidato un trattamento di dati personali sono stati designati Responsabili 
del trattamento o autorizzati al trattamento dei dati personali. 

Diritti dell’interessato 

L’Interessato ha diritto, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, in qualunque momento di accedere ai dati che lo 
riguardino, chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti 
dall'art. 18 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che lo riguardino nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR e 
di opporsi al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art.21 GDPR. 

Inoltre, ricordiamo che il GDPR riconosce all’Interessato il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
competente (Garante Privacy, http://www.garanteprivacy.it), qualora lo stesso ritenga che il trattamento dei suoi 
Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore. 

Segnaliamo che la maggior parte dei Dati Personali forniti a Prokardia potranno essere modificati in qualunque 
momento, l’Interessato può inoltre esercitare i propri diritti scrivendo a Prokardia al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@prokardia.it  

Trasferimento dei dati 

In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali 
situati al di fuori dell’Unione europea. 

Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, ai sensi dell’art. 46 GDPR. 

Conservazione dei dati  

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio 
di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto 
sono tenuti i Contitolari. Prokardia fa riferimento ai tempi stabiliti nel Massimario di scarto “Versione 04” del 



“Titolario e Massimario del Sistema Sociosanitario Lombardo, già Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione 
Lombardia”, approvato con Decreto del D.G. Welfare n. 15229 del 1° dicembre 2017 e ss.ii.mm., adottato da 
Regione Lombardia che si applica a tutto il Sistema Sociosanitario Lombardo e che si intende nella presente 
informativa integralmente richiamato.  

Revoca del consenso  

Con riferimento all’art.7 del GDPR l’Interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente 
prestato. La revoca del consenso determinerà l’immediata disattivazione del Servizio relativo. 

Rifiuto al conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti serve a consentire l’accesso al Servizio ed è facoltativo, il suo rifiuto comporterà 
l’impossibilità di attivare il servizio stesso. 

In nessun caso il Titolare effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati personali 
oggetto del trattamento. 


