STUDIMED CADORNA SRL
Via Gabriele D’Annunzio 7, 35123 Padova
P.I. 03580750283

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Titolare del
trattamento

Studimed Cadorna srl Via D’Annunzio 7, 35123 Padova
Tel 049/686318. indirizzo e-mail: studimedcadorna@gmail.com

Responsabile per la
protezione dei dati

Dott. EMANUELE TESTOLIN indirizzo e-mail: emanuele.testolin@idataprotection.eu

Modalità di
trattamento dei dati

I dati personali, previa adozione di tutte le necessarie e idonee misure di sicurezza, di tipo
organizzativo, logico e fisico, finalizzate a garantirne la massima riservatezza e sicurezza,
verranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di strumenti informatici.

Finalità del
trattamento

I dati personali sono trattati per finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria nonché
per tutte le attività amministrative e contabili strettamente correlate.

Base giuridica del
trattamento

Il trattamento è necessario per l’erogazione delle prestazioni richieste dall’interessato
(esecuzione di un contratto).

Periodo di
conservazione dati

I dati forniti e le immagini acquisite saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo
previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti applicabili. Al termine del
periodo di conservazione i dati saranno cancellati o anonimizzati.

Conferimento dei
dati

Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di erogare il servizio richiesto

Destinatari dei dati

Ai dati potranno accedere tutti coloro che a vario titolo prestano servizio presso la nostra
struttura, nella loro qualità di incaricati del trattamento, nei limiti dei rispettivi ambiti e dei
relativi profili di autorizzazione. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a
soggetti terzi, sia pubblici che privati, quando ciò sia previsto da una specifica norma di
legge o di regolamento nonché ad altri soggetti ai quali il Titolare ha affidati specifiche
attività e che pertanto sono stati nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento Europeo 679/2016. I dati non saranno mai oggetto di diffusione.

Esportazione dei
dati

I dati da noi acquisiti non vengono esportati ma sono trattati unicamente nei nostri
server

Diritti
dell’interessato

I diritti dell’interessato sono quelli enunciati dagli articoli 15,16,17,18,19 e 34 del
Regolamento Europeo 679/2016 e sono esercitabili inviando una richiesta alla Società via
email al seguente indirizzo: studimedcadorna@pec.it Qualora si ritenga che il trattamento
dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali, si ha il diritto, altresì, di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali, oppure adire l’Autorità Giurisdizionale.

Reclamo all’autorità
di controllo
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