INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PRENOTAZIONE ON-LINE
ART. 13 DEL REG.UE 2016/679

Gent.mo Paziente
1. PERCHÉ LE FORNIAMO QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento o GDPR), con il presente documento vogliamo illustrare le modalità adottate da
Casa di Cura Privata Villa Esther S.r.l. per il trattamento dei Suoi dati personali nella gestione della prenotazione tramite il sito web
https://www.villaestherbojano.it/.
2. PRINCIPI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679, che qui si ricordano
brevemente:
• liceità, correttezza e trasparenza del trattamento;
• limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con
le finalità della raccolta dei dati;
• esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Casa di Cura Privata Villa Esther S.r.l., raggiungibile ai seguenti indirizzi:
Casa di Cura Privata Villa Esther S.r.l., via Gino Di Biase n. 18 – 86021 Bojano (CB) Tel. 0874/751001 - privacy@villaesther.it.
4. DATA PROTECTION OFFICER DPO/RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI RPD
Casa di Cura Privata Villa Esther S.r.l. ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati, che è raggiungibile ai seguenti indirizzi:
Casa di Cura Privata Villa Esther S.r.l., via Gino Di Biase n. 18 – 86021 Bojano (CB) Tel. 0874/751001 - privacy@villaesther.it.
5. TIPOLOGIA DATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
I dati personali (numero di telefono, dati identificativi e dati particolari) acquisiti dal Titolare, ai sensi del REG.UE 2016/679, sono trattati per le
seguenti finalità:
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I DATI PERSONALI sono raccolti,
archiviati e protetti nel pieno
rispetto dei principi dettati dal
REG.UE 2016/679 e dal D.lgs
101/18.

FINALITÀ

BASE GIURIDICA

Gestione della prenotazione on-line

Art. 9.2 h) REG.UE 2016/679

6. DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere trattati da:
• Personale Interno;
• soggetti esterni designati come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a cui sono impartite adeguate istruzioni
operative. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile su richiesta.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati forniti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità citate (non oltre 6mesi)
8. DIRITTI RICONOSCIUTI E MODALITÀ DI ESERCIZIO
Gli interessati del trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, possono esercitare i seguenti diritti:
Art. 16 Diritto di rettifica - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali.

