SOGEDIN S.p.A.
Informativa agli utenti sul trattamento dei dati personali
Consenso On-line
(art. 13 - Regolamento UE 2016/679)

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,
Sogedin S.p.A. (gestione Casa di Cura Giovanni XXIII e Centro Medico Specialistico), in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali (di seguito “Titolare”), nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali,
rilascia la presente informativa ad integrazione di quella generale affissa nei vari locali del Titolare e altresì consultabile nel
sito web aziendale www.giovanni23.it/privacy – cui si rinvia per quanto qui non espressamente previsto – per fornire
adeguate informazioni integrative sul trattamento dei dati necessario al servizio di prenotazione prestazioni on-line.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
1.

Il Titolare tratta i dati personali per consentire all’Utente di registrarsi nell’area riservata e di compiere tutte le
procedure di prenotazione, nonché per compiere successivamente tutte le attività amministrative, contabili e
fiscali derivanti dalla prestazione richiesta e, più in generale, adempiere a tutti gli obblighi di legge a cui è tenuto,
oltre che esercitare e/o difendere i propri diritti: la base giuridica è costituita dalla necessità di trattare tali dati
personali per il perseguimento delle sopra esposte finalità.

2.

Inoltre, il Titolare potrà utilizzare i recapiti dell’Interessato (indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa e mobile,
indirizzo postale) per effettuare sondaggi di opinione e di gradimento, trasmettere comunicazioni commerciali
contenenti informazioni su prodotti o servizi: per tale finalità la base giuridica è costituita dal consenso espresso,
che potrà essere modificato successivamente operando sull’area riservata accessibile a seguito della registrazione.

CATEGORIE DEI DESTINATARI
In aggiunta alle categorie di destinatari già elencati nell’informativa generale, ciascuna coinvolta per specifiche
finalità nel trattamento dei dati raccolti, si evidenzia che per il servizio in oggetto ci si avvale anche di fornitori di
servizi di hosting quali DOCPLANNER ITALY Srl.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Relativamente ai dati di contatto, di cui al punto 1) delle finalità, il Titolare intende trattare i dati secondo le
tempistiche definite nell’informativa generale citata in premessa.
Per la finalità di cui al punto 2), i dati saranno trattati per ventiquattro mesi dall’ultima comunicazione,
indipendentemente dal canale utilizzato: l’Interessato potrà revocare il consenso o comunque opporsi al
trattamento in qualsiasi momento.

Per l’esercizio dei diritti e per ogni altra informazione sul trattamento dei dati personali, si ricorda che può contattare il
Titolare al seguente indirizzo e-mail: privacy@giovanni23.it.

