Informativa sul trattamento di dati personali per finalità di “refertazione online” - Reg. UE 2106/679 (GDPR)
1.

Dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare è il Centro Medico Blu Gallery srl, avente sede legale a San Severino Marche 62027 (Mc), via F. Ferranti 41, C.F. e P. IVA
01723630438, nella persona del suo legale rappresentante p.t., tel 0733 639051, mail centromedicoblugallery@gmail.com

2.

Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a:
imprese che effettuano assistenza software o hardware su sistemi o apparecchiature informatiche (responsabili esterni);
dipendenti, collaboratori o stagisti (autorizzati al trattamento);
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge (destinatari terzi);
autorità giudiziarie o amministrative (destinatari terzi);
avvocati, consulenti di parte o d’ufficio, ausiliari del giudice, mediatori, arbitri e loro collaboratori (destinatari terzi);
professionisti/consulenti necessari per l’attività del Titolare e l’erogazione dei servizi/prestazioni richieste (responsabili
esterni);

3.

Legittimo interesse
Il trattamento non è basato anche sul legittimo interesse del titolare (art. 6, lett. f), ma solo sulle condizioni di liceità di cui agli art. 6
e 9 del GDPR, come meglio indicato al puto 5 che segue.

4.

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni sanitarie richieste.
I suoi dati saranno trattati al fine di rendere possibile l’accesso al portale di “refertazione online” del Titolare.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con
modalità strettamente necessarie per la finalità sopra indicata.

5.

Base giuridica del trattamento
Il Centro Medico Blu Gallery effettua i trattamenti solo a seguito della richiesta presentata dall’interessato, pertanto:
trattamenti sono necessari per l’esecuzione delle richieste degli interessati (contratto tra le parti, art. 6 GDPR);
può essere necessario per tutelare un interesse in giudizio da parte del Titolare (art. 9 GDPR)

6.

Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno disponibili per la consultazione “online” per 45
giorni, salvo sua autonoma scelta di non renderli più disponibili, dopo saranno conservati in formato elettronico per il tempo in cui il
Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali e/o di normative vigenti, e comunque potranno essere conservati
per i 10 anni successivi alla conclusione dei servizi erogati (salvi gli effetti di eventuali eventi interruttivi), al fine di consentire
l’eventuale difesa in giudizio dei Titolare.

7.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
chiedere ai co-titolari l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1 del
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo);
la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere— nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche
al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

8.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali richiesti e necessari per l’attivazione della “refertazione online”, la mancata comunicazione suddetti
non renderà possibile l’erogazione del servizio.

9.

Categorie di dati
I dati trattati appartengono alla categoria dei “dati personali”

