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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

PER INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 

 

 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

La informiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), 

che la Società Cooperativa Operatori Sanitari Associati, in qualità di titolare del trattamento dei 

Suoi dati personali (di seguito, “OSA” o “Titolare”), con sede in Via Lucio Volumnio, n.1, 00178- 

Roma, raggiungibile all’indirizzo e-mail: privacy@osa.coop potrà somministrarLe un questionario 

di gradimento dei servizi. 

Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 

“DPO”) raggiungibile all’indirizzo dpo@osa.coop . 

 

2. Categorie e tipi di dati personali trattati e fonte da cui gli stessi hanno origine 

Nello svolgimento delle indagini di customer satisfaction, OSA potrà trattare sia dati personali di natura co-

mune – in particolare, dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza) 

e di contatto (e-mail, numero di telefono fisso, numero di telefono mobile, indirizzo di posta cartaceo) non-

ché informazioni particolari ex art. 9 del GDPR relative allo stato di salute dell’assistito, evincibili dalla stessa 

circostanza relativa al fatto che questi usufruisca di un servizio socio- sanitario ovvero si trovi un determina-

to contesto socio-sanitario.  

 

In via generale, i predetti dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei, conformemente ai provve-

dimenti del Garante e, in particolare, alle Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di 

indagini di customer satisfaction in ambito sanitario (Provv. Garante privacy del 5 maggio 2011); i Suoi dati 

identificativi e di contatto potranno tuttavia in taluni casi essere trasmessi ad OSA dagli enti pubblici depu-

tati all’erogazione di servizi sanitari per conto dei quali OSA stessa eroga i suoi servizi. 

I dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come “Dati Personali". 

 

3. Finalità del trattamento e natura del conferimento 

I Suoi Dati Personali sono raccolti e trattati, nell’ambito della cornice normativa applicabile ad 

OSA, per l’organizzazione e la gestione di iniziative di customer satisfaction intese a monitorare e 

valutare i costi, i rendimenti e i risultati dei servizi sanitari erogati da OSA ai fini del mantenimento 

dell’accreditamento (“Finalità di gestione delle iniziative di customer satisfaction”). Tale finalità di trattamento 

postula sia la somministrazione di questionari mediante strumenti automatizzati (autocompilazio-

ne on-line, e-mail, messaggistica istantanea, telefono senza operatore) e non automatizzati (tele-
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fono con operatore, posta cartacea) che la successiva analisi aggregata delle informazioni raccolte 

tramite il questionario somministrato. Al riguardo, si precisa che l’analisi dei contenuti delle sud-

dette survey, avvenendo in forma aggregata, verrà svolta da OSA con modalità tecniche e organiz-

zative tali da garantire, per quanto possibile, l’impossibilità di re-identificare gli interessati anche in 

via indiretta e, cioè, l’impossibilità di ricollegare i sondaggi e i questionari pervenuti al soggetto che 

li ha compilati e inviati.  

Il conferimento dei dati richiesti dal questionario è del tutto facoltativo e un eventuale rifiuto di 

fornirli non avrà conseguenze negative sulla possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie. 

 

Una volta conferiti o comunque raccolti, i Suoi dati potranno eventualmente essere trattati anche per as-

solvere gli eventuali e ulteriori obblighi normativi cui il Titolare è soggetto (“Finalità di compliance”) nonché 

per accertare ed esercitare un diritto e soddisfare eventuali esigenze difensive in giudizio nonché in ambito 

stragiudiziale e nelle fasi che precedono il contenzioso (“Finalità difensiva”).  

 

4. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento per la Finalità di gestione delle iniziative di customer satisfaction risiede 

negli artt. 6, par. 1, lett . e) e 9, par. 2, lett. g) del GDPR nonché in forza dell’articolo 2-sexies, c. 2, lett. v) del 

D. Lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice privacy”), anche alla luce delle prescrizioni vincolanti contenute nelle 

Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito 

sanitario (Provv. Garante privacy del 5 maggio 2011).  

La base giuridica del trattamento per la Finalità di compliance risiede nell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR; la 

base giuridica del trattamento per la Finalità difensiva risiede, invece, nel legittimo interesse del Titolare ai 

sensi degli artt. 6, par. 1, lett. f) e 9, par. 2, lett. f) del GDPR, consistente nell’esigenza di accertare ed eserci-

tare un diritto e soddisfare eventuali finalità difensive in giudizio nonché in ambito stragiudiziale e nelle fasi 

che precedono il contenzioso. 

 

5. Modalità di trattamento dei Dati Personali 

I Suoi Dati Personali sono trattati in forma cartacea e con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto del 

GDPR e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali applicabili, secondo logiche e 

procedure strettamente correlate alle finalità sopra indicate.   

 

6. Conservazione dei Dati Personali  

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, nel rispetto dei 

principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. In 

tal senso, i Dati Personali verranno distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta e comunque non oltre la 

registrazione. 

Il Titolare si riserva altresì di conservare i Suoi Dati Personali anche per il tempo necessario per il consegui-

mento delle suddette Finalità di compliance e Finalità difensive. 

Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ovvero presso il DPO ai recapiti sopra indicati. 

 

6.Destinatari dei Dati Personali 

I Dati Personali da Lei forniti saranno condivisi con i seguenti soggetti: 
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a. personale autorizzato al trattamento dei dati da parte di OSA stessa ai sensi dell’art. 29 del GDPR e 
dell’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy; 

b. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR (nel dettaglio, fornitori di servizi informatici e consulenti); 

c. soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi 
dati personali in forza di disposizioni normative o ordini delle autorità competenti. 

  

Si precisa che, in ogni caso, i risultati delle rilevazioni potranno essere comunicati e diffusi soltanto 

in forma anonima. 

7. I Suoi diritti privacy 

Lei ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, Lei potrà accedere ai suoi 

dati ai sensi dell’art. 15 del GDPR, chiederne la rettifica ex art. 15 del GDPR, la cancellazione ex art. 17 del 

GDPR, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR e ottenerne la portabilità nei casi 

previsti dall'art. 20 del GDPR. 

Inoltre, Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi Dati Personali ex art. 21, par. 

1 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di va-

lutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procede-

re al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.  

Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti 

sopraindicati. 

La informiamo, infine, che Lei può, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità di controllo competente ex 

art. 77 del GDPR. 

 

 
 
 
 

Il Titolare del Trattamento 
 (Marco Proietti Pannunzi)  
   

        
   

 
 


