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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 REG. UE 679/2016 
EGG S.R.L., C.F. e P.I. 09477660964, con sede legale in 20122 Milano (MI), Via Visconti di Modrone n. 30, in persona del legale rappresentante, la 
informa che i suoi dati personali, così come quelli del minore su cui lei eventualmente esercita la potestà genitoriale o la tutela ex art. 357 c.c. nel caso 
sia il minore a partecipare al Programma, saranno trattati nel corso del Programma in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la sua riservatezza e i vostri diritti. 
 
QUALI DATI PERSONALI VENGONO ACQUISITI DA EGG? 
Partecipando a questo Programma EGG tratterà, raccoglierà, archivierà ed elaborerà le informazioni che la riguardano, in qualità di titolare autonomo 
del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy. Tali informazioni includono dati anagrafici suoi e del suo Medico curante e dati relativi alla sua 
patologia e terapia. Nel corso del Programma EGG potrà raccogliere ulteriori informazioni dalle risposte che fornirà durante le attività previste al 
Programma, inclusi dati relativi al suo stile di vita e stato di benessere. Queste informazioni, potendo rivelare il suo stato di salute, saranno raccolte e 
trattate in qualità di “dati sensibili” ai sensi della normativa 
privacy vigente ed applicabile, richiedendo e registrando il suo consenso informato al trattamento dei dati, durante la telefonata di adesione o nel 
modulo di adesione al Porgramma (se presente). 
L’Azienda sponsor del Programma (di seguito Sponsor) non potrà accedere in alcun modo e in alcun momento ai suoi dati. Lo Sponsor riceverà 
soltanto un elenco di dati aggregati e resi anonimi che non consentiranno di identificarla. 
La presente informativa sulla privacy le fornirannà le informazioni necessarie perché lei possa comprendere i suoi diritti, il nostro impegno nei suoi 
confronti e in quelli della sua privacy, in modo che lei possa consapevolmente dare il consenso alla raccolta e all’elaborazione delle sue informazioni 
personali per gli scopi del Programma. 
 
PER QUALI FINALITA’ E BASE GIURIDICA EGG TRATTERA’ I SUOI DATI PERSONALI E QUELLI DEL MINORE CHE PARTECIPA AL 
PROGRAMMA? 
I dati personali verranno trattati da EGG per le seguenti finalità: 
1 - (finalità): per consentire l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione o quella del minore su cui lei esercita la potestà 
genitoriale o la tutela ex art. 357 c.c. al Programma. 
Base giuridica del trattamento: 

- quanto ai dati comuni, è l’adempimento del contratto (Programma). 
- quanto ai dati relativi alla salute, il consenso è prestato durante la telefonata di adesione o al modulo di adesione, in ottemperanza alla 

presente informativa. 
2 - (finalità): per adempiere agli obblighi legali conseguenti. 
 
CON QUALI MODALITA’ EGG TRATTERA’ I SUOI DATI PERSONALI E QUELLI DEL MINORE? 
Il trattamento dei citati dati avverrà da parte di autorizzati e di responsabili individuati formalmente che utilizzeranno strumenti e supporti - cartacei, 
magnetici, informatici o telematici - idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere per via telematica i dati stessi. 
I dati saranno anche conservati sui server di proprietà Amazon Web Services, nella regione Irlandese. 
 
QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI? 
L’eventuale rifiuto a fornire i suoi dati personali e/o quelli del minore su cui lei esercita la potestà genitoriale o la tutela ex art. 357 c.c., in tutto o in 
parte, ovvero la mancata autorizzazione al loro trattamento e/o alla loro comunicazione a terzi coinvolti nell’esecuzione del Programma può avere 
come conseguenza l’impossibilità da parte di EGG di dar corso al Programma stesso. 
 
QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITA’ DI INTERESSATO? 
Relativamente ai dati personali (comuni e relativi alla salute), lei, potrà, mediante invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R ad EGG 
S.R.L., con sede legale in 20122 Milano (MI), Via Visconti di Modrone, n. 30: 
- chiedere ad EGG, quale titolare del trattamento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al trattamento (ex artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21 Reg. Ue 679/2016); 
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un titolare del 
trattamento, con il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di EGG S.R.L. (c.d. “diritto alla 
portabilità dei dati” ex art. 20 Reg. Ue 679/2016); 
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (ex art. 8, 
par. 3, Reg. UE 679/2016). 
I suoi dati personali (o del minore su cui lei esercita la potestà genitoriale o la tutela ex art. 357 c.c.) non verranno diffusi e non verranno trasferiti a 
Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 
La informiamo che non esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4. Regolamento (UE) 
679/17. 
EGG è tenuta ad agevolare l’esercizio dei suoi diritti e, in particolare, a fornire un riscontro alla sua comunicazione scritta senza ingiustificato ritardo e 
comunque entro 30 giorni dal ricevimento della medesima. 
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Titolare del trattamento dei dati personali è EGG S.R.L., C.F. e P.I. 09477660964, con sede legale in 20122 Milano (MI), Via Visconti di Modrone n. 30, 
in persona del legale rappresentante, che può essere contattata al fax +39.02.87348245 - e-mail info@egg.srl. 
Responsabile della Protezione dei dati di EGG S.R.L. è il sig. Stefano Ferretti, c/o EGG S.R.L. 
 
A CHI VERRANNO COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI 
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i suoi dati personali, o nel caso di adesione al Programma di un 
minore su cui lei esercita la potestà genitoriale o la tutela ex art. 357 c.c., i dati di quest’ultimo potranno essere comunicati in Italia a: 
- operatori sanitari, liberi professionisti, di volta in volta coinvolti da EGG nel Programma; 
- dipendenti, a vario titolo, di EGG (Project Manager/Assistant Project Manager, Operatore Contact Center), in qualità di autorizzati; 
- responsabile della Produzione, Direttore Generale e Direttore Tecnico / Amministratore di Sistema di EGG (dipendenti); 
- Medico aderente al PSP (Programma). 
La informiamo che EGG renderà anonimi i dati ottenuti da lei aggregandoli con quelli ottenuti da altri partecipanti, sempre in maniera anonima, in 
modo da prevenire ogni identificazione anche indiretta e allo scopo di produrre un report di sintesi che verrà inoltrato in modo sicuro allo Sponsor 
per una valutazione interna del Programma. Conformemente alla normativa in materia di privacy, lo Sponsor potrà condividere tali informazioni 
anonime e aggregate con terzi quali istituzioni, enti pubblici che riceveranno tali report e informazioni anonime e aggregate per le proprie funzioni 
istituzionali in qualità di titolari autonomi. 
I suoi dati personali verranno conservati da EGG finché parteciperà al Programma e per 30 giorni a decorrere dal termine di tale periodo o per un 
lasso di tempo più lungo qualora occorra ottemperare a requisiti legali, regolatori, scientifici o altri requisiti imposti a EGG e/o allo Sponsor. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I suoi dati personali, così come i dati del minore su cui lei esercita la potestà genitoriale o la tutela ex art. 357 c.c., nel caso di adesione al Programma 
del Minore, saranno conservati in una forma che consenta la sua identificazione o quella del minore, in qualità di interessato, per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e fino a quando lei aderirà al Programma, salvo l’adempimento di 
obblighi legali. 
Nel caso in cui lei scelga di non aderire più al Programma o di non far più aderire il minore, dal momento della comunicazione scritta (via mail o via 
fax) direttamente a EGG, i suoi dati personali (o del minore su cui lei esercita la potestà genitoriale o la tutela ex art. 357 c.c.) non verranno più trattati 
e saranno cancellati, salvo l’adempimento di obblighi legali. 
 
RECLAMO 
Ove ritenga che il trattamento violi il Regolamento Ue 679/2016, lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 
 


