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REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR): SCHEDA INFORMATIVA SUL 
SOFTWARE CARELINK SYSTEM DI MEDTRONIC DIABETE DESTINATO ALL’USO DEL CENTRO 
MEDICO 
 
Medtronic lavora costantemente per perfezionare i propri prodotti e servizi al fine di poter gestire 
sempre meglio la terapia del diabete. 
Medtronic tiene in debita considerazione i dati personali affidati alla sua custodia e si impegna ad 
agevolare il rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali. 
A tal fine, Medtronic ritiene sia importante fornire informazioni riguardo le misure adottate, per 
dimostrare il continuo impegno al rispetto del GDPR e per rimanere un partner affidabile nel campo 
sanitario. 
Medtronic si impegna a trattare tutti i dati personali sulla base dei seguenti principi: 
 

• Rispetto della normativa - assistendo e formando i propri clienti in modo da essere conformi 
alle leggi locali; 

• Stato dell’arte - usando sempre tecnologie affidabili e le migliori soluzioni presenti sul 
mercato; 

• Privacy by design e by default - incorporando la privacy nei processi fin dall’avvio degli stessi; 

• Trasparenza e controllo - collaborando con partners e terze parti affidabili; 

• Misure di sicurezza - utilizzando solidi meccanismi di sicurezza delle informazioni al fine di 
proteggere i dati sensibili relativi alla salute; 
 

Per qualsiasi richiesta relativa alle modalità di trattamento o di protezione dei dati personali, la 
preghiamo di contattare il rappresentante Medtronic presente in loco. 
 
SCHEDA INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLA PROTEZIONE DEI DATI  
 

Descrizione del prodotto Il software CareLinkTM destinato all’utilizzo del Centro Medico, il 
nuovo CareLinkTM System, consente all’utente di accedere e 
visionare i dati raccolti dai dispositivi medici supportati da 
Medtronic.  
I dati sono presentati sotto forma di reports che possono aiutare gli 
utilizzatori dei prodotti Medtronic a comprendere meglio il loro 
controllo glicemico ed evidenziare andamenti glicemici altrimenti 
non rilevabili tramite automonitoraggio con glucometro e relativi 
diari glicemici. 
Il software consente anche di archiviare facilmente i dati e di 
condividerli con medici o con altro personale sanitario. 
Il Regolamento Europeo GDPR è entrato in vigore il 25 maggio 2018.  
Il CareLinkTM System è conforme a quanto stabilito dal GDPR e 
continuerà ad evolvere per adeguarsi alle modifiche e agli 
aggiornamenti della normativa. 
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Quali dati personali sono 
trattati con il software 
CareLinkTM  System 
destinato all’uso del Centro 
Medico? 

Il software CareLinkTM System ad uso del Centro Medico tratta i 
seguenti dati personali: 
Dati personali del paziente (a titolo esemplificativo):  

- Nome e Cognome del Paziente; 
- Indirizzo mail (facoltativo); 
- Numero di serie del dispositivo; 
- Dati specifici relativi alle prestazioni dei dispositivi per il 

diabete supportati da Medtronic; 
- Dati relativi ai parametri della salute (ad esempio, il livello di 

glucosio ematico, di glucosio del sensore, insulina); 
- Altre informazioni necessarie a trasmettere informazioni e 

report all’utente; 
- Data di nascita (necessaria per i registri medici e per 

confermare il raggiungimento dell’età legale per esprimere 
un valido consenso) 

 

Presupposti per il 
trattamento 

Con riferimento al software CareLinkTM System ad uso del Centro 
Medico, Medtronic è il Responsabile del trattamento per il 
CareLinkTM System. Medtronic segue e implementa le richieste 
avanzate dal Centro Medico (Titolare).  
 

Origine dei dati I dati personali sono raccolti da: 
- Microinfusori e sistemi di monitoraggio in continuo del 

glucosio; 
- Altri dispositivi medici supportati da Medtronic, ad 

esempio alcuni glucometri; 
- App medicali e strumenti di reporting software. 

 

Finalità del trattamento Per i dati del software CareLinkTM System (il Centro Medico è il 
Titolare del trattamento) 

- Supportare le funzionalità dei dispositivi, principalmente 
raccogliendo i dati personali rilevanti dai pazienti e 
rendendo tali dati disponibili al Centro Medico da remoto 
attraverso reports standard di CareLinkTM System. 

- Valutare, migliorare e assicurare la corretta funzionalità 
proprie dei servizi CareLinkTM, dei dispositivi e delle 
infrastrutture, che costituiscono la fonte dei dati del 
CareLinkTM System. Ciò include manutenzioni periodiche, 
risoluzione degli incidenti e delle problematiche, in 
particolare per migliorare la sicurezza,  l’affidabilità e la 
qualità del CareLinkTM  System e proteggere la salute dei 
pazienti; 

- Su richiesta del Centro Medico, valutare, analizzare e 
visualizzare i dati personali dei pazienti attraverso report 
standard di CareLinkTM System; 

- Su richiesta, fornire relazioni sull’utilizzo e suggerimenti 
mirati al Centro Medico al fine di consentire un utilizzo 
ottimale del CareLinkTM System; 

- Implementare misure tecniche e organizzative per 
garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati personali 
trattati, inclusa la pseudonomizzazione, l’anonimizzazione 
e il criptaggio; 
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- Per assicurare al Centro Medico il rispetto dei termini di 
servizio convenuti contrattualmente; 

- Per le finalità che Medtronic deve perseguire per essere 
conforme alle leggi applicabili, decisioni giudiziarie o 
regolamenti. 

 

Sicurezza dei dati personali Al fine di proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, 
Medtronic utilizza sistemi di crittografia. Ciò significa che il 
contenuto non può essere visto da nessuno senza una chiave di 
decrittazione. Tutti i dati trasmessi al/dal CarelinkTM System sono 
su https. Il CarelinkTM System utilizza il protocollo di cifratura TLS 
1.2 per proteggere i dati dei pazienti quando vi si accede tramite 
internet. 
 

Il periodo di conservazione 
dei dati 

Medtronic Diabete segue il periodo di conservazione prescritto dai 
regolamenti aziendali di Medtronic. I dati personali e/o relativi alla 
salute saranno trattati solo per il tempo necessario al 
perseguimento delle finalità sopradescritte (fino a 10 anni come 
definito dai regolamenti aziendali di Medtronic), a meno che 
un’obbligazione legale, una prescrizione normativa o una decisione 
giudiziaria o amministrativa impediscano a Medtronic di farlo. 

 

Capacità ai sensi del GDPR 
 

Informativa e trasparenza Tutti i dati personali raccolti attraverso i dispositivi medici di 
Medtronic sono trattati solo per le finalità descritte nei termini di 
utilizzo del prodotto o del servizio, e nella dichiarazione privacy, e 
solo se consentito direttamente dal paziente in qualità di soggetto 
interessato. 
 
I termini d’uso per il Centro Medico si trovano al seguente link: 

https://carelink.medtronic.eu/public/termsOfUse.html 

La dichiarazione sulla privacy per il Centro Medico si trova al seguente link: 

https://carelink.medtronic.eu/public/privacyPolicy.html 

I termini d’uso per il paziente si trovano al seguente link: 

https://carelink.minimed.eu/help/it/termsOfUse.pdf  

La dichiarazione sulla privacy per il paziente si trova al seguente link: 

https://carelink.minimed.eu/help/it/privacyPolicy.pdf  

 
 

Accesso ai dati Il rispetto della privacy non solo è al centro dello sviluppo 
tecnologico, ma guida il personale ed i processi di Medtronic. Lo 
staff coinvolto nel trattamento dei dati dei pazienti è 
adeguatamente formato e reso consapevole dei propri obblighi di 
riservatezza. 
L’accesso utente basato su ruolo è limitato al solo personale 
autorizzato. Un dipendente incaricato dal Centro Medico deve 
essere nominato quale amministratore iniziale della clinica, ed avrà 
il compito di gestire, creare, disattivare o promuovere a ruolo di 
amministratore gli altri account utente. 
 

Rettifica dei dati Per quanto possibile, Medtronic progetta le proprie soluzioni in 
modo tale da permettere agli utenti del prodotto di vedere, 

https://carelink.medtronic.eu/public/termsOfUse.html
https://carelink.medtronic.eu/public/privacyPolicy.html
https://carelink.minimed.eu/help/it/termsOfUse.pdf
https://carelink.minimed.eu/help/it/privacyPolicy.pdf
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cambiare o cancellare dati personali significativi come prescritto 
dalla legge. 
 

Cancellazione dei dati Per quanto possibile, i dati possono essere cancellati su richiesta 
dell’utente titolare dell’account. 
 

Restrizione del trattamento I dati verranno trattati limitatamente a quanto è necessario per 
fornire i servizi previsti e per le funzionalità del prodotto, e per 
consentire i servizi per cui l’utente titolare dell’account ha fornito il 
suo esplicito e volontario consenso. 
 

Portabilità dei dati Su richiesta, la portabilità dei dati è supportata dal software 
CareLinkTM System ad uso del Centro Medico. 
 

 
 

Diritti degli interessati e altri aspetti del GDPR 
 

Notifica delle violazioni dei 
dati 

Medtronic dispone di un programma di azione in caso di violazione 
dei dati che permette di rispondere in caso di incidenti che 
compromettono i dati personali. 
 

Privacy by Design I programmi di sicurezza delle informazioni e della privacy di 
Medtronic sono costruiti intorno al concetto di “privacy by design” 
quale principio-pilastro centrale. 
Medtronic regolarmente riesamina i propri programmi di sicurezza 
informatica e privacy. Medtronic de-identifica i dati e utilizza i dati 
personali ad un livello aggregato, ogni qualvolta possibile. 
Aggregare i dati significa che non è più possibile identificare la 
singola persona. Le caratteristiche di sicurezza dei dati sono insite 
nei prodotti e servizi di Medtronic.  
 

Privacy by Design In linea con quanto previsto dal GDPR, Medtronic effettua la 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), identifica 
proattivamente e affronta i rischi privacy, e, se del caso, progetta 
nuove soluzioni in accordo con il principio di Privacy by design. 
 

Consenso Il Centro Medico, in qualità di Titolare del Trattamento, può anche 
raccogliere i propri consensi. I dati personali sono utilizzati solo per 
finalità che il soggetto interessato ha volontariamente accettato e 
per cui ha espresso il suo consenso.  
 

Decisioni automatizzate Non ci sono decisioni automatizzate impostate nel software 
CareLinkTM System ad uso del Centro Medico. 
 

Trasferimento Internazionale 
dei Dati 

Le informazioni sono archiviate in sicurezza all’interno della 
piattaforma del software CareLinkTM System ad uso del Centro 
Medico. La piattaforma del software CareLinkTM System ad uso del 
Centro Medico è ospitata nel centro elaborazione dati Medtronic 
nei Paesi Bassi. Qui è presente una sala server dedicata all’interno 
del centro di elaborazione dati, dotato di appropriate misure di 
sicurezza a livello ambientale, fisico, informatico, di rete e di accessi. 
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Medtronic si avvale di un hosting provider specializzato per i propri 
sistemi di dati per assicurare il più alto livello di sicurezza e 
competenza per questo servizio. 
I servizi di manutenzione, supporto e risoluzione dei problemi 
possono essere forniti da entità Medtronic con sede legale in USA. 
Se questo comporta un trasferimento di dati personali, il 
trasferimento sarà organizzato in accordo con le clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. 
Una copia delle clausole standard sulla protezione dei dati può 
essere ottenuta scrivendo a europeandpo@medtronic.com. 
Se Medtronic si affida a terze parti per il trattamento dei dati 
personali, queste terze parti saranno sempre tenute ad aderire ai 
medesimi elevati standard e requisiti come la stessa Medtronic.  
Medtronic assicurerà che queste terze parti trattino i dati nel 
rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati personali. 
 

 
 
 

 
 


