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Informativa al trattamento di dati personali ex art.13 Reg. Europeo 2016/679
per la navigazione sul sito internet.
Gentile navigatore,
Istituto Clinico Locorotondo srl, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, e-mail:
info@locorotondoistituto.it , in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa che il Reg.
Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR (che in parte
sostituisce il precedente “Codice Privacy” D.Lgs. 196/03) prevede la protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Conformemente a quanto disposto dagli
artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le presenti informazioni.
Finalità del trattamento dei dati sul sito
I dati personali conferiti dall’utente attraverso l’apposito form sono utilizzati al solo fine di dar
riscontro alla richiesta di informazioni e per le attività a ciò strettamente connesse e strumentali.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e solo in via residuale con modalità cartacee,
nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dalla vigente normativa per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso
dell’interessato, fatte salve le ipotesi in cui la comunicazione a terzi (società che prestano servizi di
fornitura e assistenza informatica, consulenti in materia di comunicazione) sia necessaria per
adempiere a obblighi di legge o dar corso alle richieste formulate dall’interessato.
L’interessato potrà richiedere la lista dei soggetti esterni che svolgono la loro attività quali
responsabili privacy, giusta nomina appositamente conferita dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del
Reg. UE 2016/679.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per il titolare di
dar riscontro alle richieste formulate dall’interessato.
Modalità di trattamento, conservazione dei dati e misure di sicurezza
I dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, conservati per il
tempo strettamente necessario a dar corso alle richieste dell’interessato e comunque nel rispetto
dei termini di legge, prevalentemente su server ubicati presso la sede di Istituto Clinico
Locorotondo srl.
Esercizio dei diritti
In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento (diritto di
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto
alla portabilità dei dati) specificamente previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679.
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Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo
competente, Garante della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina di un DPO Responsabile della protezione
dei dati (RPD) che può essere contattato via e-mail al seguente indirizzo: ergon.serviziodpo@pec.it

