PRIVACY POLICY

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web
del centro medico polispecialistico Dynamica.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite
link eventualmente pubblicati sul sito ma riferiti a risorse esterne al dominio.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Sorgente srl, con sede legale in via Gallipoli, 298 – Racale (Le),
e-mail: privacy@centromedicodynamica.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:
privacy@centromedicodynamica.it
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati per finalità informative e funzionali allo svolgimento dell'attività del centro
medico polispecialistico Dynamica.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei
terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di
visitatori, ecc.);
•

verificare il corretto funzionamento dei servizi.

Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi e-mail, nonché la
compilazione e l'inoltro di moduli di contatto presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei
dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi
nelle comunicazioni.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri
metodi di tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a
quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del sito. La memorizzazione dei
cookie di sessione nei terminali o nei browser rimane sotto il controllo dell'utente.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali forniti dall’utente non saranno diffusi. I dati non verranno trasferiti in territori
extraUe in mancanza di garanzie articolo 45 del Regolamento UE 2016/679.

DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è limitata all’espletamento dei servizi richiesti; il trattamento è
proporzionale, limitato, non eccedente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’utente può esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi
degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.
In particolare: accedere ai dati ed avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrato, e averne comunicazione in forma intelligibile;
ottenere informazioni sulle finalità e sulle modalità del trattamento; ottenere la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
L’interessato ha diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo, il “Garante per la
protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in ogni momento il
consenso prestato per il trattamento dei dati e fare opposizione. I diritti di cui sopra possono
essere esercitati dall’interessato in qualsiasi momento inviando una comunicazione al
Responsabile della protezione dati o al Titolare del trattamento.

