INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati personali, in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza.
Forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Humanitas Mirasole S.p.A., con sede legale in Rozzano (Mi), Via Manzoni 56, MCH s.r.l., con sede legale in Rozzano (MI)
Via Manzoni n. 113, Humanitas Medical Care Milano S.p.A., con sede legale in Milano, via Domodossola n. 9/A, Istituto
Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata S.p.A., con sede legale in Castellanza (VA), via Gerenzano 2, Centro
Diagnostico Varesino Srl, con sede legale in Varese, Vicolo San Michele n. 6, CDV DIA srl, con sede legale in Varese, via
Giovanni Prati n. 41, nelle figure dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, sono contitolari del trattamento dei
dati personali degli utenti per la finalità di cui al paragrafo 2, lett. a). Il contenuto essenziale di tale accordo è disponibile
presso la sede di Humanitas Mirasole.
Per quanto riguarda, invece, la finalità di cui al paragrafo 2, lett. b), Titolare del trattamento è ogni singola società
suindicata.
2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Effettuare la registrazione, usufruire del servizio di prenotazione e pagamento delle prestazioni, nonché per
consentirLe di vedere lo storico di tutte le Sue prenotazioni e di utilizzare le funzionalità dedicate agli utenti
registrati.
b) Invio di materiale informativo e promozionale (ad es. newsletter) via e-mail, SMS, posta, oppure attraverso il
canale telefonico (anche mediante sistemi automatizzati, ossia che non comportano l’intervento di un
operatore) o altri canali (es. social network);
Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) avviene solo con il Suo espresso consenso ed è revocabile
in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima di tale revoca.
In particolare, per la finalità di cui alla lettera b) è possibile utilizzare l’opzione “cancellami” in calce alle comunicazioni a
mezzo mail e alle newsletter.
3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati relativi ai Suoi recapiti di contatto e l’annessa anagrafica saranno conservati fintanto che Lei continuerà a
voler ricevere le comunicazioni (ad es. newsletter, informazioni di iniziative di prevenzione, culturali, a scopo
benefico, di raccolta fondi, ecc.) per le quali Lei ha espresso specifico consenso.
I dati relativi alla Sua anagrafica amministrativa verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento
delle connesse finalità (ad es. generazione ed invio fatture, comunicazioni 730, ecc.) e dei relativi obblighi di legge.
4. DESTINATARI E AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali non verranno diffusi e potranno essere trattati, sia con supporti cartacei, sia con strumenti
informatici, da personale sanitario e amministrativo dei Titolari e da eventuali società di servizi nominate
Responsabili, mentre non ci sarà nessuna comunicazione a eventuali soggetti terzi. L’elenco dei Responsabili è a
disposizione presso la sedi dei Titolari o scrivendo a dataprotectionofficer@humanitas.it.
5.

DIRITTI DELL’INTERESSATO, MODALITÀ DI ESERCIZIO E CONTATTI DEL DATA PROTECTION
OFFICER (DPO)
In riferimento ai dati personali trattati per il Servizio descritto, Lei potrà conoscere in qualunque momento i dati che La
riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, far valere i
diritti a Lei riconosciuti dall’art. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso ai dati, di rettifica o
cancellazione degli stessi, diritto di limitazione del trattamento o di opposizione allo stesso, diritto alla portabilità dei
dati), scrivendo al Data Protection Officer (DPO), Via Manzoni 113, 20089 Rozzano (Milano), mail:
dataprotectionofficer@humanitas.it.
Per qualsiasi ulteriore attività inerente alla protezione dei dati potrà sempre fare riferimento al DPO.
Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei Suoi dati personali può proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti
all’Autorità giudiziaria competente.

