INFORMATIVA PRIVACY PER IL SITO
https://www.studimediciarcobaleno.it

1. TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art 13 e 14 del GDPR 2016/679, si desidera informare che i dati degli Utenti inseriti per
mezzo del sito https://www.studimediciarcobaleno.it/ (di seguito, il “Sito”) saranno trattati da Studi
Medici Arcobaleno con sede in Via Bastione Mediceo, 80/a a Pistoia (di seguito il “Titolare”), in qualità
di Titolare del trattamento, in modalità manuale, cartacea informatica o telematica. Nella propria qualità
di Titolare del trattamento, il Titolare procede direttamente ad effettuare le operazioni di trattamento. Il
database è accessibile soltanto da parte del Titolare o da altri soggetti preventivamente autorizzati dallo
stesso, mediante modalità che ne garantiscono la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di
misure di sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario per consentire al Titolare di
rispondere alle specifiche richieste degli Utenti e, una volta conclusa la suddetta operazione di
trattamento, i dati saranno definitivamente cancellati.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati personali degli Utenti, raccolti per mezzo del Sito, e trattati dal Titolare per il
perseguimento della finalità di cui al presente punto 2, è facoltativo ma necessario per l’erogazione del
servizio. Pertanto, il mancato conferimento dei dati determinerà l’impossibilità di procedere all’erogazione
del servizio.
Si specifica che il trattamento dei dati avrà la seguente finalità:
i. Consentire al Titolare di poter rispondere alle specifiche richieste di informazioni degli Utenti con
riguardo all’attività svolta dal Centro Studi Medici Arcobaleno

3. CONFERIMENTO DEI DATI E RILASCIO DEI CONSENSI
Il conferimento dei dati:
• Per la finalità di cui al punto (i.) della presente informativa, è facoltativo ma necessario per consentire
al Titolare di dare corso alla richiesta formulata dall’Utente.
Il Rilascio dei consensi al trattamento:
• Per la finalità di cui al punto (i.) della presente informativa, non è richiesto ai sensi dell’art. 7, del GDPR
2016/679
Pertanto la relativa fruizione del servizio avverrà a seguito del semplice conferimento dei dati

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il centro Studi Medici Arcobaleno con sede in Via Bastione
Mediceo, 80/a a Pistoia – Il Responsabile del Trattamento è individuato nella persona di: Debora
Marassà, contattabile ai recapiti del Centro.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Utente, nella sua qualità di interessato al trattamento dei dati personali, può esercitare i diritti di cui agli
articoli dal 12 al 23 del GDPR 2016/679 mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica studimediciarcobaleno@virgilio.it
A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:


di conoscere l'esistenza e la conferma o meno dei trattamenti di dati che lo riguardano



di chiedere copia, anche su supporto informatico, di tutti i dati che sono presenti negli applicativi
gestionali del Centro



di ottenere la cancellazione dei dati, sempre che non esistano obblighi di conservazione



di ottenere la rettifica o l'aggiornamento dei dati



di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che la riguardano



di proporre reclamo all’autorità giudiziaria (Garante Privacy) attraverso il RPD (Responsabile
Protezione Dati) del Centro.

6. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Centro è l’Ing. Mario Saitti.
Tel. 0577 983698 Cell. 3389892080 mail: info@saittieassociati.it

info@pec.saittieassociati.it

