
 

Informativa all’utente sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 

2016/679/UE  

Gentile Signora/Egregio Signore, 

con la presente, il Titolare del trattamento, Politerapico Srl, le fornisce le seguenti informazioni: 

1. Il Titolare del trattamento è Politerapico Srl, con sede legale in Via Borgazzi n. 87 b, Monza.   

Il Titolare potrà essere contattato scrivendo a privacy@politerapico.it 

2. Oggetto e finalità del trattamento 

La prenotazione del servizio da lei richiesto rende necessario il trattamento di alcuni suoi dati personali, in particolare: 

nome e cognome, indirizzo e-mail, contatto telefonico, il tipo di esame/visita richiesto, ogni altra informazione da lei 

spontaneamente fornita.  

I suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

a. gestione operativa della prenotazione e dell’esame/visita; 

b. adempimenti fiscali, amministrativi e contabili connessi alle attività istituzionali in adempimento agli 

obblighi statali e regionali.  

3. Modalità del trattamento  

I suoi dati personali saranno trattati con supporti cartacei e informatici. In ogni caso, il trattamento avverrà nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e con l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a 

garantire la sicurezza dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/679/2016.  

4. Natura del conferimento  

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra descritte è facoltativo ma per l’erogazione del servizio 

richiesto. Pertanto, il loro mancato conferimento precluderà al Titolare la possibilità di erogare il servizio richiesto. La 

base giuridica del trattamento è data dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR). 

5. Ambito di comunicazione 

I suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  

a. ai fornitori di servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni di servizi, 

nonché dello stesso sito internet, formalmente nominati Responsabili del Trattamento; 

b. a soggetti che operano sotto l’autorità del Titolare, previa specifica autorizzazione;  

c. a soggetti pubblici, per l’adempimento di obblighi di legge, e all’Autorità giudiziaria, in caso di formale 

richiesta. 

L’elenco completo di tutti i Responsabili esterni, che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati nell’espletamento delle 

proprie attività di collaborazione con il Titolare, può essere chiesto scrivendo a privacy@politerapico.it 

6. I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 

oltre il periodo di tempo prescritto dalle vigenti normative in materia di conservazione dei dati personali nel settore 

sanitario. Lei potrà chiedere i tempi di conservazione dei Suoi dati, con riferimento ad ogni trattamento effettuato 

sugli stessi, scrivendo a privacy@politerapico.it. 

7. Nella sua qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, lei ha il diritto di chiedere al Titolare: l'accesso ai 

dati personali, l’indicazione delle modalità, finalità e logiche del trattamento e la limitazione, opposizione o 

portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione, nei limiti e nelle modalità indicate dal GDPR. Infine, le è 

riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente di cui all’art. 77 GDPR.  

Potrà esercitare i diritti sopra riportati inviando una email all’indirizzo privacy@politerapico.it o inviando una 

raccomandata a Politerapico Srl, in Via Borgazzi, n. 87 b, Monza, all’attenzione di Politerapico.   

                                                                                                 Il Titolare del trattamento 

Politerapico Srl 


