Informatva ex art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679- GDPR per il tratamento di dat personali
Titolare del tratamento dei dat personali
Il ttolare del tratamento è : Fisiomedical Point S.r.l.
Via Brodolini n. 15 – 61037 Marota di Mondolfo (PU)- per qualsiasi necessità in materia di tratamento dei dat personali lei potrà contatare via
mail Titolare del tratamento all’indirizzo mail: info@fsiomedicalpoint.it

Gentle Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 ("regolamento generale sulla protezione dei dat") prevede la tutela
delle persone fsiche con riguardo al tratamento dei dat personali.
Secondo la normatva indicata, ed ai sensi dell’art. 5 i dat personali sono tratat in modo lecito, correto e trasparente (“liceità,
corretezza e trasparenza”) a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dirit.
Finalità e Base giuridica del tratamento
Ai sensi dell'artcolo 13 – del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguent informazioni:

1)

I dat da Lei fornit verranno tratat per le seguent fnalità:
A: fnalità legate a obblighi contratuali o derivant da incarico conferito dall’interessato ed in partcolare all’invio
telematco di risposte a seguito di richieste informazioni o appuntament (adempiment misure precontratuali/
contratuali)
Il tratamento dei suoi dat sarà efetuato da nostro personale interno autorizzato al tratamento e, per nostro conto, da
sogget esterni, formalmente nominat Responsabili esterni del tratamento, di cui Lei potrà richiedere elenco

2) In occasione di tali tratament connessi allo svolgimento dell’incarico professionale ricevuto, la società Fisiomedical Point
S.r.l. potrà venire a conoscenza dei dat che il Regolamento (UE) 2016/679 defnisce (all’art. 4 n. 1), personali “identfcatvi”
3)
Il tratamento avverrà con sistemi manuali e/o automatzzat at a memorizzare, gestre e trasmetere i dat stessi, con
logiche stretamente correlate alle fnalità stesse, sulla base dei dat in nostro possesso e con impegno da parte Sua/Vostra di
comunicarci tempestvamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornament.
4)
I dat di navigazione acquisit dai nostri sistemi informatci vengono utlizzat al solo fne di ricavare informazioni
statstche anonime sull’uso del sito e per controllarne il correto funzionamento. I dat potrebbero essere utlizzat per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetci reat informatci ai danni del sito.
5)
I Suoi/Vostri dat potranno essere difusi tramite la rete internet esclusivamente nell’ambito del sito
htp://www.fsiomedicalpoint.com
Destnatari dei dat personali

6)

I dat personali raccolt con la presente registrazione potranno essere tratat solo da personale autorizzato ai
sensi dell'artcolo 29 del GDPR prepost alla gestone dei servizi richiest, ed ai gestori del sito internet per esigenze di
manutenzione e/o intervent tecnici. Potranno essere tratat altresì da Responsabili Esterni del Tratamento,
formalmente nominat. In nessun caso i dat personali tratat saranno oggeto di difusione.

7)

I Suoi Dat Personali non vengono cedut a terzi, né vengono tratat al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Obbligo di fornirci i suoi dat

8)

Il conferimento dei dat per le fnalità di cui al punto a) della presente informatva non è obbligatorio, tutavia il mancato
conferimento dei dat impedirà la registrazione/richiesta di servizi al nostro sito web.

9)L'invio facoltatvo, esplicito e volontario di posta eletronica agli indirizzi indicat su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mitente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dat personali inserit
nella missiva.
Periodo di conservazione dei dat

10)

I Dat saranno conservat in modo completo per un periodo non superiore alle fnalità per cui i Dat sono stat raccolt e
successivamente tratat (se non diversamente richiesto dalla legge).

Dirit dell’interessato

11)

Lei potrà chiedere tramite mail all’indirizzo info@fsiomedicalpoint.it l’accesso ai suoi dat personali (art. 15
dirito di accesso) la retfca (art. 16 dirito di retfca) , la cancellazione (art.17 dirito alla cancellazione “dirito
all’oblio”), la limitazione (Art. 18 dirito alla limitazione di tratamento) , l’opposizione (art. 21 dirito di opposizione),
oltre che la portabilità dei dat (art. 20 dirito alla portabilità dei dat) , come previsto dal Regolamento (EU) 2016/679GDPR
Dirito di proporre reclamo all’Autorità di controllo

12) E’ previsto nei suoi/vostri confront, il dirito di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’art 77 del Regolamento
(EU) 2016/679- GDPR



Autorizzo il tratamento dei miei dat personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016

