Informativa Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
Con la presente Medical Center Srl La informa che i dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. Tale Regolamento prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali, inerenti e connessi al Suo rapporto
con la nostra Società, verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.

1.

Chi siamo: Medical Center Srl con sede legale e amministrativa in Sesto Calende (Va), via Cattaneo 3, è
Titolare del trattamento: difatti è la società che raccoglie e tratta i Suoi dati personali, e, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito il “Regolamento”), Le
fornisce le seguenti informazioni.

2.

Finalità di trattamento: i dati che ci sta fornendo saranno utilizzati per: (1) finalità connesse all'attuazione
degli adempimenti, previsti dalla legge, in ordine agli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e
contabile; (2) finalità connesse all’esecuzione del lavoro per cui sono stati forniti i dati; (3) contattarla – via
telefono, posta, e-mail, sms, mms – per comunicazioni amministrative e commerciali.

3.

Quali conseguenze in caso di incompletezza dei dati: in caso di mancata o incompleta trasmissione dei
dati, Medical Center Srl si riserva il diritto di non confermare, sospendere o eliminare l’utente. La mancata
compilazione dei dati indicati come "facoltativi" non comporta alcuna conseguenza.

4. Come trattiamo i Suoi dati: I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo
da garantirne la sicurezza, la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione ad uso non autorizzati, l'alterazione
o distruzione. I dati sono trattati con strumenti automatizzati e specifiche misure di sicurezza osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, non corretti o non conformi alle finalità della raccolta ed accessi non
autorizzati. Le finalità trattate ai punti n. 1 e 2 non necessitano di consenso esplicito, mentre la finalità indicata
al punto n. 3 potrà essere esercitata solo dietro suo esplicito consenso . I dati personali vengono conservati per
il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento per le quali è
stato manifestato il consenso.

5. A chi comunichiamo i Suoi dati: i Suoi dati potrebbero essere diffusi e/o comunicati a terzi. Per perseguire
le finalità a cui avrà acconsentito, i Suoi dati potranno venire a conoscenza di: medici competenti, medici
specialisti, punti prelievo, poliambulatori, farmacie e centri benessere. Tali soggetti opereranno in qualità di
professionisti esterni, autorizzati al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del
Responsabile, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 679/2016: i nominativi di tutti gli incaricati esterni del
trattamento possono essere richiesti mediante comunicazione da inviare ai recapiti di seguito indicati.

6. Quali sono i Suoi diritti: Rivolgendosi alla società mediante comunicazione da inviare a Medical Center Srl –
Via Cattaneo, 3 – Sesto Calende (VA) all'attenzione del Responsabile dei Sistemi Informativi, e-mail
amministrazione@medicalcentersrl.it, Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 del
Regolamento, tra cui a) accedere ai dati personali, b) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano, c) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, d) richiedere la portabilità dei
dati, e) revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca, f) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

7. Chi è il Responsabile del trattamento: Responsabile del trattamento è Medical Center srl con sede legale in
Sesto calende (Va), Via Cattaneo 3, a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 15 e/o per
eventuali
chiarimenti
in
materia
di
tutela
dati
personali,
è
raggiungibile
all’indirizzo:
amministrazione@medicalcentersrl.it.

