Gentile Utente,
ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), La informiamo che i Suoi dati personali da Lei
forniti alla nostra al nostro Istituto, con la compilazione della presente richiesta (congiuntamente i
“Dati Personali”), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Istituto, del
trattamento di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) (il “Trattamento”), del Codice.
Desideriamo in particolare informarLa che i suoi Dati personali saranno trattati per le seguenti
finalità: prenotazione visite ed esami presso le sede dell’Istituto , ricontatto telefonico e o via e-mail
ai fini di confermare la prestazione richiesta. Ai fini di poter riscontrare la sua richiesta l’Istituto
tratterà anche dati personali sensibili così come definiti all’articolo 4 del comma 1, lettera d) del
Codice, per il cui trattamento è necessario il suo consenso, in mancanza del quale non potrà
essere dato seguito alla sua richiesta.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza il nostro Istituto non sarà in grado di
riscontrare la sua richiesta. I suo dati personali saranno trattati sia con strumenti elettronici che
manualmente per le finalità in parola, non verranno diffusi ne comunicati a soggetti terzi. I suoi dati
saranno trattati solo il tempo necessario per raggiungere le finalità di cui sopra ed in caso la
prenotazione non venga confermata i suoi dati verranno immediatamente cancellati dai nostri data
base.
I nostri operatori la ricontatteranno o per via telefonica o via mail per la conferma della
prenotazione, le chiediamo quindi di fornire un indirizzo mail personale e accessibile solo a lei. Per
il ricontatto telefonico sarà comunque cura dei nostri operatori accertarsi dell’identità
dell’interessato prima di rilasciare qualsiasi informazione in merito al motivo della telefonata.
In relazione al trattamento dei dati personali spettano all’interessato i diritti di cui all’articolo 7 del
Codice, tra questi, Le ricordiamo i diritti di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali,
b)
delle finalità e modalità del trattamento,
c)
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici,
d)
degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante
designato,
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o
Incaricati;
3. ottenerne:
a)
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati,
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati,

c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice può rivolgersi al titolare dei dati scrivendo al
Direttore Generale dell’Istituto Auxologico Italiano: via Ariosto 13 - Milano,
e mail
info@auxologico.it

