Prima di procedere con la Prenotazione ON-LINE Vi chiediamo di prendere visione della informativa

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art.13 Regolamento europeo 679/2016

Gentile Signora/Signore,
la informiamo che per poter usufruire del servizio di prenotazioni on line di una prestazione sanitaria è
necessario il conferimento dei suoi personali mediante la compilazione del modulo informatizzato
(anagrafica, recapiti, e tipologia di visita/indagine ecc). In particolare i dati relativi al numero di telefono
cellulare ed all´indirizzo di posta elettronica (e-mail) vengono chiesti per confermarLe la richiesta di
prenotazione, per inviare un promemoria della prenotazione o più in generale per poterla contattare in caso
di necessità.
Titolare del trattamento è la Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio –
Fatebenefratelli, con sede legale in Brescia, in via Pilastroni n. 4 e sede amministrativa in Cernusco sul
Naviglio (MI), in via Cavour n. 22.
I dati personali saranno trattati su supporto informatico e/o cartaceo da personale appositamente
autorizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e non saranno
oggetto di trasferimento esterno che non sia previsto da eventuali normative o da esigenze tecniche
funzionali all’erogazione del servizio. Qualora dovesse essere necessario il coinvolgimento di società o
professionisti esterni, ciò avverrà solo previo accordo specifico con clausole di salvaguardia per i suoi diritti
in materia di protezione dei dati personali (nomina a Responsabili del Trattamento).
Per esercitare tutti i suoi diritti in tema di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, tempi di
conservazione, opposizione, portabilità dei dati personali; per conoscere la denominazione delle società o
soggetti terzi che tratteranno i suoi dati personali, o per conoscere il suo diritto di reclamo ad una autorità di
controllo, può rivolgersi direttamente al Responsabile della Protezione dei Dati Personali, utilizzando i
seguenti dati di contatto:
•

Tel. 02.9276719

•

email: dpo.plv@fatebenefratelli.eu

•

posta cartacea: PLV Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, via Cavour n. 22, Cernusco sul
Naviglio (MI)

