Informativa sul trattamento dati
(ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679)
Il servizio “Prenota on-line” consente di effettuare la prenotazione delle prestazioni sanitarie telematicamente. Il servizio offerto
comporta un trattamento di dati personali degli utenti che vi accedono, pertanto le informazioni di seguito riportate descrivono le
modalità di gestione della piattaforma in riferimento al trattamento dei dati personali forniti per usufruire del servizio.
La presente Informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati personali (di seguito, “Regolamento UE 2016/679”), in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.
L’informativa è resa solo per il sito della Clinica Fornaca e non per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il "Titolare" del trattamento è E.C.A.S S.p.A. - Clinica Fornaca di Sessant, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 91,
10128 Torino, di seguito Clinica Fornaca, nella figura del suo legale rappresentante pro tempore.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati per consentirLe di usufruire del servizio “Prenota on-line” ed, in particolare:





Effettuare la registrazione e creare il Suo profilo sulla piattaforma per la gestione, anche contabile, delle Sue prenotazioni.
Procedere con la prenotazione mediante le informazioni rilasciate in fase di registrazione, compreso quelle relative alla
tipologia di prestazione sanitaria richiesta e solo ed esclusivamente per completare e gestire online quest’ultime.
Ricezione del materiale relativo alla Sua prenotazione, per esempio integrazioni informative in caso la prestazione sanitaria
prenotata lo richiedesse.
FornirLe la dovuta assistenza, tramite la nostra Assistenza Clienti, in relazione alla prenotazione effettuata qualora ne avesse
bisogno.

La base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati è costituita è l´esecuzione di un contratto di cui Lei è parte ed il
trattamento è lecito ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679. La comunicazione dei dati è necessaria
per le suddette finalità ed in caso di mancata comunicazione non sarà possibile usufruire del servizio di prenotazione.
3. DESTINATARI E AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali e le informazioni relative alle prestazioni sanitarie oggetto di prenotazione sono trattati sia con supporti
cartacei, sia con strumenti informatici e potranno essere trattati, per le finalità descritte da personale amministrativo della Clinica
Fornaca, appositamente istruito dal Titolare del trattamento, per il solo tempo necessario ed in ossequio ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, previsti ai sensi di legge. Fermo restando quanto sopra, i Suoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno
essere comunicati quando sia previsto per legge e potranno essere trattati e/o resi accessibili a fornitori di cui la Clinica Fornaca si
avvale per l’esecuzione ed assistenza del servizio di prenotazione e/o dei servizi ad essa connessi.
Tali fornitori operano in qualità di Responsabile del Trattamento e l’elenco dei nominativi è a disposizione presso la sede di
Clinica Fornaca.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO, MODALITÀ DI ESERCIZIO E CONTATTI DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
In riferimento ai dati personali trattati Lei 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 dagli artt. 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 al Data Protection Officer (DPO), Via Manzoni 113, 20089 Rozzano
(Milano), mail: dataprotectionofficer@humanitas.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.

