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Informativa per il Trattamento dei Dati Personali 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali per i maggiorenni partecipanti al progetto pilota Sa.Me.Da.®, 

promosso dalla Federazione delle Associazioni Emofilici 
(Codice in materia di protezione dei dati personali – art. 13 D.Lgs.196/2003) 

 
Il D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

In particolare, è stabilito che Lei sia preventivamente informato/a in merito all’utilizzo dei 
dati (di seguito i “Dati Personali”) che La riguardano e che verranno impiegati dalle 
funzionalità del “Progetto Sa.Me.Da.® Safety Medical Database” (di seguito il “Progetto”). 
A tal fine la Federazione delle Associazioni Emofilici (di seguito “FedEmo”) Le fornisce la 
presente informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003. 

I dati forniti durante lo svolgimento del "Progetto" saranno utilizzati e registrati a cura del 
personale indicato da "FedEmo", Motivegeeks Labs o altre strutture autorizzate quale la 
Centrale Operativa Sanitaria di ACI Global, in un apposito database situato nel data centre 
di ACI Informatica, protetto in conformità e nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 
n.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Prima di prestare il Suo consenso, La invitiamo a leggere con attenzione il contenuto di 
quest’informativa.  

1. Entità ed Operatori nel “Progetto” 
Il "Progetto” vede coinvolte 4 Entità distinte, ovvero: 

• “FedEmo” - Federazione delle Associazioni Emofilici, Organizzazione Non Lucrativa 
di Utilità Sociale (ONLUS) legalmente costituitasi nel 1996, con sede legale a 
Roma.  Riunisce 33 associazioni locali che, sul territorio italiano, tutelano i bisogni 
sociali e clinici di circa 8000 persone affette da disturbi congeniti della coagulazione 
e delle loro famiglie. 

• Motivegeeks Labs - Motivegeeks Labs nasce nel 2005 grazie alla volontà di 
professionisti provenienti dall’Information & Communication Technology e dallo 
sport, accomunati da un preciso obiettivo: porre le tecnologie correntemente 
disponibili sul Mercato al servizio della sicurezza delle persone, in particolare negli 
ambienti di lavoro o di svago critici. Questa possibilità è oggi fornita dal Progetto 
Sa.Me.Da.® Safety Medical Database, che permette di rendere disponibili i dati 
sanitari della “Persona Interessata” in caso di emergenza. 

• ACI Informatica - ACI Informatica è una società per azioni interamente posseduta 
dall’Automobile Club d’Italia. Ha una lunga storia che comincia agli albori 
dell’informatica italiana, nel 1960, e riceve nel '74 dal governo italiano la gestione 
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delle tasse "una tantum". Oggi ACI Informatica è impegnata nel "mettere in campo" 
le tecnologie dell'innovazione per incrementare l'efficienza di vari Enti e creare un 
percorso di cooperazione tra le diverse realtà pubbliche e governative. 

• ACI Global - ACI Global, società del gruppo ACI, è un’Azienda innovativa, moderna 
e dinamica, che utilizza le infrastrutture e gli strumenti tecnologici più avanzati, 
facendo tesoro dell’esperienza dell’Automobile Club d’Italia e degli skills maturati in 
oltre 20 anni di attività nell’ambito dell’Assistenza Sanitaria erogata in tutto il 
Mondo. ACI Global dispone di una Centrale Operativa Sanitaria e di un Medical 
Team, attivi H24, in grado di organizzare trasporti e prestazioni sanitarie in tutto il 
mondo. La Centrale Operativa Sanitaria di ACI Global può integrare i dati medici 
contenuti nel database Sa.Me.Da.® con le informazioni cliniche fornite dalla stessa 
“Persona Interessata”. 

Il “Progetto” prevede il coinvolgimento dei medici dei Centri Emofilia, i quali sono i 
principali deputati all'inserimento dei dati clinici del paziente all'interno del sistema 
Sa.Me.Da.®, in modo diretto o tramite la trasmissione dei dati inseriti nel sistema EmoWeb 
attualmente impiegato da alcuni Centri. 

Infine, in casi di urgenza o emergenza, il “Progetto” prevede il coinvolgimento dei medici 
che collaborano con "FedEmo" e degli altri professionisti sanitari che intervengono nel 
primo soccorso e trattamento medico, per fornirLe assistenza a tutela del Suo stato di 
salute. 

2. Descrizione del “Progetto” 
Il "Progetto”, promosso da FedEmo, prevede l'implementazione di un database contenente 
i Suoi "Dati Personali", rilevanti in caso di urgenza o emergenza, resi fruibili ai medici ed 
agli altri presidi sanitari di primo soccorso e trattamento medico.  

La fruizione è possibile tramite l'impiego di un supporto di memorizzazione USB di tipo 
passivo (di seguito “Token Personale”) nel quale è archiviato un estratto dei Suoi "Dati 
Personali". I “Dati Personali” memorizzati nel “Token Personale” vengono cifrati per 
preservarne la sicurezza e l'accesso da parte di personale non autorizzato. Il “Token 
Personale” è consultabile attraverso un PC collegato ad Internet, oppure attraverso 
l'impiego di uno Smartphone dotato dell'applicazione Sa.Me.Da.® Emergency Reader. 

Questo accorgimento permette di accedere all'estratto dei "Dati Personali" anche in caso 
di mancanza di connettività di rete. 

Inoltre, sul “Token Personale” è memorizzato senza alcuna cifratura un file di tipo PDF 
(Portable Document Format), che  permette la visione in chiaro dei Suoi soli “Dati 
Personali” utili in ambito di urgenza o emergenza sanitaria, visualizzabile usando un 
computer privo di connessione ad Internet. 

Lo scopo primario del "Progetto", la fruizione dei "Dati Personali", è quello di garantire una 
maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni, per finalità di cura e di 
assistenza sanitaria nelle fasi di primo soccorso, mediante la predisposizione e 
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l’implementazione di un fascicolo elettronico personale (contenuto nel database) e di una 
piattaforma tecnologica d’interconnessione (in questo caso un'applicazione web), nel 
rispetto dei requisiti di sicurezza. 

L'avere a disposizione queste informazioni in ambito sanitario permette infatti di migliorare 
la qualità delle cure e della prima assistenza fornite che Le sono fornite, assicurando ai 
professionisti sanitari la disponibilità immediata di dati completi ed aggiornati e offrendo un 
servizio più efficiente ed efficace agli assistiti, in special modo nei casi di urgenza o 
emergenza.  

Lo scopo secondario del “Progetto” consiste nell'ottenere un'opinione ponderata ed 
oggettiva da parte Sua, in merito al sistema ed alle procedure informatiche impiegate. Ciò 
sarà ottenuto comparando la Sua qualità della vita prima dell'inizio e successivamente al 
termine del “Progetto”, con l'ausilio di questionari ad-hoc che permettono di mettere in 
risalto i vantaggi o gli svantaggi dell'impiego del sistema. 

3. Durata del "Progetto" 
Il "Progetto" ha natura di test, con durata limitata nel tempo. Tale durata è fissata in 12 
mesi a partire dal primo paziente arruolato e comunque non oltre il 31 Dicembre 2017. 

Successivamente a quella data, in caso "FedEmo" decida di non dare seguito al 
"Progetto", Lei sarà tenuto/a a riconsegnare il "Token Personale" a Motivegeeks Labs. Se 
Lei deciderà diversamente, decadranno tutte le garanzie di riservatezza e privacy dei dati 
che il "Token Personale" contiene e dell'uso che ne potrà essere fatto da terzi. 

Alla fine del "Progetto", i dati forniti saranno trattenuti per il periodo massimo di una 
settimana all'interno del database, durante la quale saranno cancellati in modo definitivo e 
sicuro, mentre i dati presenti sul "Token Personale" (se e solo nel caso in cui sia 
riconsegnato a Motivegeeks Labs) saranno cancellati il giorno della riconsegna a 
Motivegeeks Labs. 

4. Partecipazione e Coinvolgimento della “Persona I nteressata” nel 
Progetto 

Nell’ambito del "Progetto", Lei è chiamato/a a fornire il consenso per l'impiego dei Suoi 
“Dati Personali”. Il coinvolgimento non comporta alcuna modifica al ritmo od agli aspetti 
medico-sanitari della vita di ogni giorno, in quanto il “Progetto” si fonda solo 
sull'acquisizione delle Sue informazioni mediche. Tali informazioni sono fornite dai Medici 
dei Centri Emofilia in modo diretto o tramite l'importazione dei dati presenti nel sistema 
usato nel Centro Emofilia (di norma EmoWeb). A Lei è semplicemente richiesto di 
indossare e portare al polso il “Token Personale”, che, per la durata del “Progetto”, avrà 
natura di braccialetto in materiale gommoso. 

5. Dati Trattati e Finalità del Trattamento 
Nell’ambito del "Progetto", per il conseguimento delle finalità sopra descritte, sono trattati 
due tipi di “Dati Personali”: comuni e sanitari.  
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Devono considerarsi dati comuni le informazioni anagrafiche (nome, cognome, data e 
luogo di nascita, sesso, residenza), così come i recapiti (telefono, fax, e-mail), ecc.  

Devono considerarsi dati sanitari quelli idonei a rivelare il Suo stato di salute. Sono perciò 
dati sanitari tutte le informazioni di carattere medico (dati di ricoveri, referti, risultati di 
analisi, dati contenuti nelle ricette mediche, ecc.) che La riguardano. 

Fanno inoltre parte dei dati sanitari anche i dati genetici, definiti nella citata autorizzazione 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 22 febbraio 2007 come i dati 
che, indipendentemente dalla tipologia, riguardano la costituzione genotipica di un 
individuo, ovvero i caratteri genetici trasmissibili nell’ambito di un gruppo di individui legati 
da vincoli di parentela. 

Nell’ambito del "Progetto" i Suoi “Dati Personali”, in particolare sanitari, sono oggetto di 
comunicazione verso i medici che collaborano con "FedEmo" e gli altri operatori sanitari, 
per finalità di cura e di assistenza durante le fasi di primo soccorso (ad esempio in caso di 
infortunio), nella misura in cui la comunicazione ed il conseguente accesso alle 
informazioni da parte dei professionisti sanitari siano strettamente necessari al 
perseguimento delle finalità clinico-assistenziali. 

Nello specifico, l'accesso ai Suoi "Dati Personali" sarà disponibile per le finalità di 
prevenzione, diagnosi e cura in Suo favore e, comunque, al fine primario di tutelare la Sua 
salute. In alcune occasioni, a discrezione dell'equipe medica, potranno essere trattati dati 
sanitari relativi ai Suoi familiari (anamnesi familiare).  

I Suoi "Dati Personali", in particolare sanitari, inoltre, potranno essere trattati in modo 
aggregato per finalità di ricerca statistica ed epidemiologica, per finalità di tutela 
dell’incolumità fisica e della salute di terzi e della collettività, nonché, ove necessario, per 
fini di difesa in sede giudiziaria dell’ente o del professionista, in modo anonimo e non 
direttamente correlato a Lei.  

6. Consenso: Natura, Facoltatività, Conseguenze del la Mancata 
Prestazione  

Il consenso all'uso dei Suoi dati di cui ai punti precedenti è facoltativo. L’assenza di tale 
consenso impedisce l'impiego dei Suoi "Dati Personali" nell’ambito del "Progetto". Il 
consenso sarà limitato da un lato alla raccolta dati eseguita attraverso il contributo dei 
medici dei Centri Emofilia oppure tramite importazione diretta da sistemi sanitari 
correntemente impiegati durante il Suo trattamento, mentre dall'altro lato sarà limitato alla 
comunicazione dei Suoi "Dati Personali" ai medici che collaborano con "FedEmo" e gli altri 
presidi sanitari di primo soccorso (ove dotati delle necessarie tecnologie e se 
preventivamente ed adeguatamente informati del "Progetto"), che erogano l'assistenza in 
caso di urgenza o emergenza.  

7. Modalità del Trattamento  
I “Dati Personali”, trattati da "FedEmo" e Motivegeeks Labs, possono essere raccolti 
direttamente tramite interazione con i medici dei Centri Emofilia, oppure attraverso l'azione 
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di terze parti (ad esempio da altri Suoi medici curanti, oppure dai medici della Centrale 
Operativa Sanitaria di ACI Global), nell'ipotesi in cui "FedEmo" o Motivegeeks Labs 
acquisiscano da esse i dati per la gestione dei servizi proposti ed inerenti il "Progetto". 

Il trattamenti dei “Dati Personali” viene effettuato sia mediante elaborazioni elettroniche (o 
comunque automatizzate), sia mediante trattamenti manuali secondo logiche strettamente 
correlate alle finalità del "Progetto" e comunque in modo tale da garantire la Sua 
riservatezza ed il Suo diritto alla privacy, evitando i rischi di perdita, distruzione, o accesso 
non autorizzato. 

I dati risiedono fisicamente su supporti di memorizzazione situati nel data centre di ACI 
Informatica, con base a Roma. L'accesso ai dati ivi conservati è precluso al personale di 
ACI Informatica. 

"FedEmo", ACI Informatica e Motivegeeks Labs trattano i "Dati Personali" adottando le 
misure di sicurezza previste dal Regolamento emesso con DPR 318/99 e dall’Allegato B 
del D.Lgs. n.196/2003, limitatamente al trattamento svolto all'interno delle sedi "FedEmo" 
e/o ACI Informatica e/o Motivegeeks Labs e purché le misure minime da adottare 
riguardino direttamente attività e strumenti sotto l’esclusivo controllo di "FedEmo" e/o ACI 
Informatica e/o Motivegeeks Labs. 

Qualora le operazioni di trattamento non si svolgano all'interno di proprie sedi, "FedEmo", 
ACI Informatica e Motivegeeks Labs sono responsabili per l’adozione unicamente delle 
misure minime di sicurezza, per le attività svolte sotto il loro esclusivo controllo. 

In particolare sono predisposte apposite misure volte a garantire che solo personale 
autorizzato possa avere accesso ai "Dati Personali" e sono adottati sistemi di 
riconoscimento e d’identificazione che consentano di risalire all’identità ed al ruolo dei 
soggetti che hanno consultato i dati, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di cui si fa cenno 
più avanti.  

In ogni caso i "Dati Personali" non sono mai diffusi, intendendosi per diffusione il dare 
conoscenza dei medesimi a soggetti indeterminati, così come nessuno dei "Dati Personali" 
è comunicato a soggetti esterni al "Progetto".  

8. Comunicazione e/o Diffusione dei Dati 
I Suoi "Dati Personali", in particolare quelli sanitari, possono essere comunicati ai medici 
che collaborano con "FedEmo" ed agli altri professionisti sanitari che intervengono nel 
primo soccorso e trattamento medico in caso di urgenza o emergenza (ad esempio i 
medici che operano in Pronto Soccorso). Più in generale, possono essere comunicati a 
tutti coloro che rientrano nel flusso operativo di gestione dell'urgenza o dell'emergenza 
medica, ai soli fini di Sua cura e di Sua assistenza sanitaria. 

Oltre che ai soggetti indicati sopra, i "Dati Personali" possono essere comunicati e 
trasferiti: 

• a strutture sanitarie in rapporto al "Progetto"; 

• a Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali; 
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• all'Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza o altri enti destinatari per 
legge o regolamento nei casi espressamente previsti dalla legge ;  

• ai Partner di "FedEmo" o Motivegeeks Labs, ovvero i soggetti terzi autorizzati da 
"FedEmo" o Motivegeeks Labs ad espletare attività e/o servizi strettamente 
connessi e strumentali alla esecuzione e gestione del "Progetto" (ad esempio la 
Centrale Operativa Sanitaria di ACI Global). 

Per quanto riguarda il trasferimento dei dati all’estero, "FedEmo" e Motivegeeks Labs 
garantiscono la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla Legge Italiana anche nei 
paesi terzi ove i dati vengono trasferiti. 

I Suoi dati sanitari non sono mai comunicati al personale Motivegeeks Labs, per 
qualsivoglia motivo. 

I Suoi dati sanitari non sono mai comunicati al personale FedEmo, per qualsivoglia motivo. 
Solamente il personale medico che opera in collaborazione con FedEmo è autorizzato ed 
ha la possibilità di accedere ai Suoi dati sanitari. 

Per quanto riguarda l'interazione con ACI Informatica, ”FedEmo” e Motivegeeks Labs 
garantiscono che nessun dei Suoi “Dati Personali” viene comunicato al personale di ACI 
Informatica e che il suo contributo al “Progetto” è limitata alla fornitura dei servizi di 
hosting, di connettività e di backup. 

9. Smarrimento, furto o rottura del “Token Personal e” 
In caso Lei sia vittima di furto o smarrisca il proprio “Token Personale”, sarà comunque 
garantita la sicurezza dei Suoi “Dati Personali” comuni e sanitari memorizzati in modalità 
cifrata, eccetto quelli utili in ambito di urgenza o emergenza sanitaria, contenuti nel file 
PDF memorizzato senza cifratura (in chiaro). 

In caso Lei sia vittima di furto, rovini, danneggi o smarrisca il proprio “Token Personale”, 
potrà richiederne una nuova copia a FedEmo, facendosi carico del costo necessario ad 
ottenerla (costo del supporto, dell'eventuale spedizione, ecc.). 

10. Titolarità del Trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è Motivegeeks Labs, con sede legale in Milano (MI), Via 
Lodovico Ariosto 28; P.Iva 02111280182. 

Quali Responsabili Interni del Trattamento (ai sensi dell’art. 29 del Codice), è stato 
nominato il Sig. Raoul Cadei, che riveste l’incarico di Direttore Tecnico all’interno di 
Motivegeeks Labs. 

Lei potrà richiedere al Titolare del Trattamento dei dati personali di Motivegeeks Labs, 
tutte le informazioni ulteriori e necessarie all’esercizio dei Suoi diritti, tramite l’invio di 
comunicazione scritta via e-mail al seguente indirizzo di posta: 

 info@motivegeeks.com 
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oppure, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sulla busta la 
dicitura “Data Privacy”, indirizzata a: 

 Motivegeeks Labs 

 c.a. del Titolare del Trattamento dei dati personali 

 Via Lodovico Ariosto, 28 

 20145 Milano (MI) 

Lei potrà altresì richiedere l’elenco, aggiornato periodicamente, di tutti i Responsabili del 
Trattamento di Motivegeeks Labs, tramite le modalità suddette. 

11. Diritti della “Persona Interessata” 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, 
ai sensi dell'art.7 del Titolo II del D.Lgs. n.196/2003, che per comodità è riprodotto 
integralmente in fondo alla presente. 

A tal fine, Lei invierà una richiesta per iscritto agli indirizzi di posta e/o di posta elettronica 
suddetti. 

Lei, con l'adesione al servizio in oggetto, dichiara di aver acquisito la presente informativa, 
rilascia il proprio consenso a trattare i Suoi “Dati Personali” per tutte le finalità imposte 
dagli obblighi legislativi ovvero regolamentari ovvero provvedimentali e necessarie e/o utili 
per l'esecuzione di quanto previsto nelle condizioni e nei termini generali del servizio 
descritto, nonché per tutte le attività ad esso correlate. 

"FedEmo" si riserva sin d'ora il diritto di sospendere e/o interrompere in qualsiasi momento, 
anche senza preavviso, il "Progetto". In caso di sospensione e/o interruzione Lei riconosce 
che cessa ogni Suo diritto all'utilizzazione dei servizi e nulla può vantare nei confronti di 
"FedEmo" o di Motivegeeks Labs. 
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Decreto Legislativo n.196/2003 – Titolo II – Diritt i dell'Interessato 

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altr i diritti 
 1. L'Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile. 

 2. L'Interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

(a) dell'origine dei dati personali;  

(b) delle finalità e modalità del trattamento;  

(c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;  

(d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

(e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 3. L'Interessato ha diritto di ottenere:  

(a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 
dei dati;  

(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;  

(c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 4. L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

(a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  

(b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 


