
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’INTERESSATO

DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO

(Ex. Art. 13 GDPR 2016/679)

TRATTAMENTO: Richiesta prenotazione tramite WhatsApp o e-mail

Gen le interessato,

di  seguito le forniamo alcune informazioni  che è necessario portare alla sua conoscenza,  non solo per

o emperare agli  obblighi  di  legge,  ma anche perché la  trasparenza e la corre ezza nei  confron  degli

interessa  è parte fondante della nostra a vità.

Il Titolare del Tra amento dei suoi da  personali è  VALMONTONE HOSPITAL SPA, responsabile nei suoi

confron  del  legi mo  e  corre o  uso  dei  suoi  da  personali  e  che  potrà  conta are  per  qualsiasi

informazione o richiesta ai seguen  recapi :

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  VALMONTONE HOSPITAL SPA 

SEDE:  VIA DEI LECCI SNC- 00038 VALMONTONE (RM)

CONTATTI E RECAPITI:

e-mail Info@valmontonehospital.it

Sito web www.valmontonehospital.it

PEC valmontonehospital@pec.it

Potrà  inoltre  rivolgersi  al  Responsabile  della  Protezione  dei  Da  per  avere  informazioni  ed  inoltrare

richieste circa i suoi da  personali.

I Titolari del Tra amento VALMONTONE HOSPITAL SPA  hanno nominato Responsabili della Protezione dei

Da  STUDIO ANDREA LICARI SRL – SU che potrà conta are ai seguen  recapi :

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: STUDIO ANDREA LICARI SRL – SU

SEDE: VIA TICINO, 24 – 04100 LATINA (LT)

CONTATTI E RECPITI:

Persona conta o DOTT. ANDREA LICARI

e-mail info@studiolicarisrl.it
privacy.vamontone.it

I  suoi  da  sono  raccol  e  tra a  per  le  finalità  riportate  di  seguito,  insieme  alla  base  giuridica  di

riferimento:

FINALITA’ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA

Registrazione  pazien  per
ges one  amministra va  e
prenotazione

Indirizzo  e-mail;  impegna va  o
richiesta  medica  di  prestazioni
sanitarie;  Codice  fiscale  ed  altri
numeri  di  iden ficazione

Norma  Unione  Europea  (GDPR
2016/679) Art. 6 Le era f (C47)



personale 

Il  tra amento dei suoi da  è basato su interessi legi mi del Titolare del Tra amento riconosciu  dalla

norma, in par colare:

 FINALITA’ LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE

Registrazione pazien  per ges one amministra va
e prenotazione

Il  tra amento  è  effe uato  consen re  la
prenotazione  per  la  successiva  erogazione  delle
prestazioni  sanitarie  richieste  dal  paziente
(interessato)

Des natari: i suoi da  non saranno comunica  ad alcun des natario

Oltre a queste informazioni per garan rle il tra amento dei suoi da  il più corre o e trasparente possibile,

deve essere a conoscenza del fa o che:

 La durata del tra amento è determinata come segue: il dato viene eliminato dopo l’effe uazione

della prenotazione della prestazione sanitaria richiesta

 Ha il diri o di chiedere al Titolare del Tra amento l’accesso ai suoi da  personali e la re fica a

cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  tra amento  che  la  riguarda  o  di  opporsi  al  loro

tra amento

 Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diri o di revocare il consenso in

qualsiasi momento

 Ha il diri o di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei

da  personali

Il  tra amento  avviene  mediante  processi  automa zza  che  non  determinano  la  profilazione  degli

interessa . 


