
 

 

Informativa sulla privacy 
Misurazione nazionale delle prevalenze dei problemi nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria (LPZ) – valido fino al 1 maggio 2022 

 

 
 
Per l’Università di Maastricht (UM) la vostra privacy è importante, di conseguenza tratta i dati 
personali con la massima cura e attenzione. UM è il titolare del trattamento dei dati personali. La 
presente informativa sulla privacy descrive le modalità di tutela della privacy da parte di UM. 
 
La presente informativa sulla privacy si riferisce al trattamento dei dati personali all’interno del sito 
web LPZ 2.0 https://ch.lpz-um.eu/it. 
 
Contatti 
 
Per domande sulla presente politica sulla privacy, per maggiori informazioni sulle modalità di 
trattamento dei dati personali da parte di UM o per presentare un reclamo, contattare: 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Maastricht University 
PO Box 
6200 MD Maastricht 
privacy@maastrichtuniversity.nl 
 
È possibile contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati scrivendo a 
fg@maastrichtuniversity.nl. 
 
Quali dati personali vengono trattati da UM? 
 
Sul sito web della LPZ 2.0 vengono trattati i seguenti dati personali sia dalla Scuola universitaria 
professionale bernese sia direttamente da voi: 
 

• Informazioni relative al nome e all’indirizzo 
• Posizione 
• Numero di telefono 
• Indirizzo di posta elettronica 

 
UM raccoglie la maggior parte di tali dati personali direttamente dalla Scuola universitaria 
professionale bernese o da voi, nel momento in cui decidete di partecipare alla misurazione 
nazionale delle prevalenze per conto del vostro istituto. 
 
Finalità e base del trattamento 
 
UM tratta i vostri dati personali per permettervi di partecipare alla misurazione nazionale delle 
prevalenze. 
 
Il trattamento da parte di UM è fondato su una base giuridica, che rappresenta la ragione per cui 
vengono trattati i dati personali. 
 
UM tratta i dati personali sulla base dell’esecuzione di un contratto. La mancata comunicazione dei 
dati personali richiesti comporta l’impossibilità di partecipare alla misurazione nazionale delle 
prevalenze. 
 
Periodi di conservazione dei dati personali 
 
I vostri dati personali vengono conservati per un periodo di cinque anni a partire dall’ultima volta in 
cui il vostro istituto ha partecipato alla misurazione nazionale delle prevalenze, salvo laddove 
diversamente stabilito da un obbligo di legge. In tal caso, i vostri dati personali vengono conservati 
per il periodo di tempo richiesto da tale legge. 



 

 

Destinatari dei dati personali 
 
UM ha adottato misure atte a garantire l'accesso ai dati personali esclusivamente ai soggetti 
coinvolti nel trattamento. 

 
I dati personali vengono condivisi con Flycatcher, che si occupa di svolgere delle ricerche per conto 
di UM, commissionate da LPZ, nell’ambito della misurazione nazionale delle prevalenze. A tale 
scopo, UM ha stipulato accordi scritti con Flycatcher per garantire la tutela del trattamento dei 
vostri dati personali. 
 
I vostri diritti 
 
La normativa sulla privacy prevede alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali. Tali 
diritti sono illustrati di seguito. Maggiori informazioni su ciascuno di tali diritti e sulle modalità in 
cui è possibile esercitarli sono disponibili nell’informativa generale sulla privacy all’indirizzo 
www.maastrichtuniversity.nl. 

 

Avete il diritto di verificare, rettificare o cancellare i vostri dati personali. Inoltre, avete il diritto di 
limitare il trattamento, di ottenere il trasferimento dei dati a un altro soggetto e di opporvi al 
trattamento qualora i dati siano trattati sulla base di un interesse legittimo. 
 
Per esercitare uno dei diritti sopra descritti, inviare una e-mail a privacy@maastrichtuniversity.nl o 
contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati scrivendo a 
fg@maastrichtuniversity.nl. 

 

Per presentare un reclamo relativo alla modalità di trattamento dei dati personali da parte di UM, 
rivolgersi a UM utilizzando i contatti sopra indicati. Inoltre, è possibile presentare un reclamo 
all’autorità olandese per la protezione dei dati. Per informazioni sulla procedura da seguire, 
consultare il sito web dell’autorità olandese per la protezione dei dati. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient


 

Informativa sulla privacy Misurazione nazionale prevalenza della qualità della sanità (LPZ) 
- valido dal 1 maggio 2022 

La sua privacy è importante per Flycatcher, per questo trattiamo i suoi dati con cura. In questa 
informativa sulla privacy, spiegheremo il modo in cui Flycatcher protegge i suoi dati personali: 
abbiamo infatti la responsabilità di mantenere i suoi dati personali sicuri e protetti. 

Questa informativa sulla privacy riguarda il trattamento di dati personali nel contesto del 
progetto LPZ. Il sito web LPZ 2.0 della Svizzera è raggiungibile al seguente link: https://ch.lpz-
um.eu/de. 

Si applicano sia la presente informativa sulla privacy LPZ che l’Informativa generale privacy e 
cookie. In caso di discrepanze tra le due informative, preverrà l’informativa generale privacy e 
cookie. Per qualsiasi altra questione, i documenti sono da considerarsi complementari.  

L’Informativa generale privacy e cookie di Flycatcher è disponibile sul sito web di Flycatcher: 
https://www.flycatcher.eu. 

Scopo e finalità 
Flycatcher tratta i suoi dati personali per permettere la partecipazione ad LPZ. Il trattamento di 
tali dati personali da parte di Flycatcher è eseguito a norma di legge. Se non fornisce i suoi dati 
personali, non potrà partecipare ad LPZ. Se partecipa ad LPZ, Flycatcher tratterà i suoi dati 
personali, a cui lei fornisce il suo consenso. 

Quali dati tratta Flycatcher? 
All’interno del progetto LPZ, vengono trattati i seguenti dati personali: 

 Nome e indirizzo 
 Funzione 
 Numero di telefono 
 Indirizzo e-mail 

Flycatcher riceve tali dati personali dall’Università di Scienze Applicate di Berna o direttamente 
dal partecipante se lo stesso partecipa al LPZ per conto del suo istituto. 

I suoi diritti 
Nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) sono indicati una serie di diritti 
relativi ai suoi dati personali, indicati di seguito. 

Ha il diritto di visionare, correggere e cancellare i suoi dati personali. Altresì, ha il diritto di 
limitare il trattamento al trasferimento dei suoi dati a parti terze e di opporsi qualora i suoi dati 
personali siano trattati per finalità legali. 

Se desidera esercitare i diritti di cui sopra, le chiediamo di inviare una e-mail a info@flycatcher.nl. 

Se ha un reclamo in merito al trattamento dei suoi dati personali da parte di Flycatcher, la 
preghiamo di contattarci utilizzando i contatti indicati su ‘Recapiti’. 

Ha altresì facoltà di presentare un reclamo all’Autorità per la protezione dei dati olandese. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Autorità per la protezione dei dati 
olandese: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en. 

  



 

Destinatari dei dati personali 
Flycatcher ha adottato misure di sicurezza adeguate per garantire che solo le persone 
autorizzate abbiano accesso ai suoi dati personali. 

Periodo di conservazione 
I suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto tra Flycather e 
l’Unversità di Scienze Applicate di Berna, salvo diverse disposizioni di legge. 

Recapiti 
Se ha delle domande su questa informativa sulla privacy o desidera sapere di più sul modo in cui 
Flycatcher tratta i suoi dati personali, o qualora avesse un reclamo sul modo in cui Flycatcher 
tratta i suoi dati personali, la preghiamo di contattare: 

Flycatcher Internet Research B.V. 
Avenue Ceramique 1  
6221KV Maastricht  
info@flycatcher.nl  


