INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Prima di fornirci i Suoi dati personali, lo Studio MED La prega di leggere attentamente la seguente
informativa.
Per dati personali, si intendono:



i dati richiesti con il presente modulo e/o forniti spontaneamente, previa accettazione
dell’informativa, al nostro operatore telefonico o via web;

Per dati utili a identificare lo stato di salute si intendono:




i dati sanitari che verranno raccolti dai medici da Lei scelti nell’espletamento delle attività da Lei
richieste;
i dati sanitari necessari, o che si renderanno necessari, per l’esecuzione della prestazione da Lei
richiesta e per la tutela della Sua incolumità fisica.

2. I dati saranno trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi contrattuali connessi con la Sua
richiesta di contatto e per la spedizione di informazioni sulle nostre news.

3. Ai fini della richiesta di contatto, non sono richiesti dati idonei a rivelare lo stato di salute.

4. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti cartacei, meccanici, automatizzati ed
informatici.

5. i dati da Lei forniti potranno essere comunicati ad aziende eventualmente collegate. In nessun caso i dati
saranno diffusi.

6. L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti o di consentirne il trattamento renderebbe impossibile
l’erogazione dei servizi richiesti.

7. L'eventuale trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sarà effettuato esclusivamente dal
medico scelto per la visita, nella sua veste di autonomo Titolare del trattamento.

8. Le ricordiamo che, ai sensi dell’art.7 della D.Lgs. 196/03, l’interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a)
b)
c)
d)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
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.
L'interessato ha, altresì, 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.
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.
9. Il titolare del trattamento dei dati è MED srl con sede in Via Tiziano Aspetti 105/A 35135 Padova.
L'esercizio dei diritti di cui all'art.7, potrà essere effettuato scrivendo all'indirizzo email
med@medchirurgiaestetica.com

