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Informativa sul trattamento dei dati personali e dei dati riferiti alla salute effettuato da Terme Merano. 
 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (di seguito “Regolamento”), da Terme Merano S.p.A., con sede legale in piazza Terme n. 9 – 39012 
Merano – (di seguito “Terme Merano”), in qualità di Titolare del trattamento. 
 
1.Categorie di dati personali 
 
I dati personali trattati sono quelli anagrafici necessari per l’espletamento del servizio richiesto. Vengono altresì 
trattati i dati inerenti lo stato di salute per fornire prestazioni sanitarie rientranti nei servizi offerti da Terme 
Merano. Vengono trattati i dati di rilevamento della temperatura per finalità di prevenzione dal contagio come 
specificato nel paragrafo successivo. 
 
2.Finalità del trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali e dei dati relativi alla salute si rende necessario per l’erogazione del servizio 
richiesto e per l’adempimento degli obblighi di legge connessi. Il trattamento dei dati di rilevamento della 
temperatura avviene al fine di prevenzione dal contagio da COVID-19. 
Nel caso in cui esprima specifico consenso, il trattamento dei dati personali avverrà, altresì, per adempiere 
finalità di marketing e spedizione di materiale informativo/pubblicitario di Terme Merano. 
 
 
3.Base giuridica 
 
Il trattamento dei dati si basa sull’esecuzione del contratto per l’erogazione dei servizi richiesti e 
sull’adempimento degli obblighi di legge per le attività strettamente connesse all’erogazione del servizio. Nel 
caso in cui volesse ricevere comunicazioni commerciali e spedizione di materiale informativo/pubblicitario, il 
trattamento si basa sul consenso. 
 
Per quanto concerne i trattamenti effettuati per la finalità di prevenzione da COVID-19, la base giuridica del 
trattamento è costituita dalla necessità, per il Titolare del trattamento, di procedere all’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
 
 
4.Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  
 
Il Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati personali anche a soggetti terzi, che 
tratteranno i suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può 
essere chiesto al Titolare in qualsiasi momento. I dati raccolti per le finalità di prevenzione da contagio COVID-
19 potranno essere comunicati all’Autorità sanitaria.  
 
 

5.Modalità di trattamento 
 
Terme Merano custodisce i suoi dati in archivi cartacei o informatici e protegge questi ultimi con misure di 

sicurezza in grado di garantire che solo il personale autorizzato e tenuto al segreto professionale possa 

conoscere le informazioni che la riguardano. 

I suoi dati saranno utilizzati, nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio, dal 

personale e collaboratori di Terme Merano. I suoi dati potranno essere comunicati, solo se necessario e nei limiti 
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consentiti dalla normativa, a soggetti che partecipano al servizio erogato o organi di polizia che ne fanno 

espressa domanda. 

6.Periodo di conservazione 

I dati saranno trattati per tutta la durata del servizio erogato e della sua permanenza presso i locali di Terme 

Merano, ed anche successivamente per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in assenza di tali dati potrebbe essere difficile offrirle i servizi 

richiesti. I dati relativi alle comunicazioni commerciali verranno conservati fino a richiesta di cancellazione da 

parte dell’interessato. 

 

I dati di rilevamento della temperatura non saranno oggetto di conservazione.  
 

7.Diritti dell’interessato 

Nell’assicurarle che i suoi dati saranno trattati in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza, la 
informiamo che, in ogni momento, potrà esercitare i diritti spettanti agli interessati ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679. Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

8.Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando: 

- una raccomandata a/r a Terme Merano S.p.A., Piazza Terme n. 9 – 39012 Merano; oppure 
- una mail all’indirizzo info@termemerano.it. 

La informiamo che Terme Merano ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati che 
potrà essere contattato all’indirizzo rpd@termemerano.it. 

 

 
 
 

Autorizza Terme Merano a inserire i propri dati nell'elenco dei suoi clienti per l'invio gratuito di 
nuove proposte e iniziative informative, promozionali e pubblicitarie (via lettera, e-mail, fax). 

 
Firma 
 
_____________________________________ 
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