INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
personali, in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, lic eità e trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I D ENTITÀ E D ATI D I CONTATTO D EL TITOLARE DEL TRATTAM ENTO
MCH Bergamo s.r.l., con sede legale in Bergamo, Via G. Camozzi n. 10, in persona del legale rappresentanti pro tempore.
2. D A TA PROTECTIO N OFFICER
Il Data Protection Officer (DPO) è contattabile via posta elettronica al recapito d a taprotectionofficer@humanitas.it
3. F I NALITA’ E BASE G IURIDICA D EL TRATTAM ENTO
I Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo email ed eventuale numero di telefono che indicherà nel campo note o successivamente
al nostro contatto per email) saranno trattati per la seguente finalità:
a) ricontattarla e fornire le informazioni da lei richieste;
b) procedere all’eventuale prenotazione della prestazione sanitaria che vorrà eventualmente eseguire dopo la ri chiesta di
informazioni, nonché per svolgere le attività amministrative connesse.
Per il trattamento dei dati personali nell’ambito delle suddette finalità non è necessario il suo consenso.
In particolare, per la finalità di cui alla lett. a), il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per poter dar seguito alla Sua richiesta
di ricontatto ed è lecito, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
Per la finalità di cui alla lett. b), il trattamento dei Suoi dati personali comuni e anche dati sanitari riconducibili alle categorie di dati
particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (ossia , il tipo di prestazione che vorrà eventualmente prenotare) è necessario
anch’esso per poter dar seguito alla sua richiesta di prenotazione, nonché per finalità di cura e tutela della sua salute, ai sensi dell’art. 6
comma 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 e art. 9, comma 2, lett. h).

4.

P E RIO D O D I C O NSERVAZIO NE D EI D ATI

Per le finalità di cui al precedente punto 3a) i Suoi dati personali saranno trattati per il solo tempo strettamente necessario a
fornirle le informazioni richieste. Dopodichè saranno cancellati.
Per le finalità di cui al precedente punto 3b) i Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad eseguire le
prestazioni correlate alla finalità di cura, diagnosi, riabilitazion e e prevenzion e.
5. D ESTINATARI E AMBITI D I CO MUNICAZIONE D EI D ATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti informatici da parte del personale amministrativo opportunamente autorizzato. E’ esclusa
qualsiasi diffusione di dati, ma potranno essere trattati anche da soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale pe r l’esecuzione
e assistenza dei servizi forniti e che operano in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili è a disposizione presso
la sede delle società o scrivendo a privacy@humanitas.it.
6. D I RITTI D ELL’IN TERESSATO , M O D ALITÀ D I ESERCIZIO
In riferimento ai dati personali trattati per il Servizio descritto, L ei potrà conoscere in qualunque momento i dati che La riguardano,
sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, far valere i diritti a Lei riconosciuti dall’art.
15 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso ai dati, di rettifica o cancellazione degli stessi, diritto di limitazione del
trattamento o di opposizione allo stesso, diritto alla portabilità dei dati), scrivendo a p r ivacy@humanitas.it o p rivacy.humanitas@pec.it
Per qualsiasi ulteriore attività inerente alla protezione dei dati potrà sempre fare riferimento al DPO.
Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei Suoi dati personali può proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all’Autorità giudiziaria
competente.

