Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti per prenotazioni telefoniche
Ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il
“Regolamento”)
Gentile Cliente,
I Suoi dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari1, che Lei ci fornirà in occasione della
prenotazione di visite od accertamenti diagnostici saranno utilizzati da Centri Medici Dyadea S.r.l., nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e saranno trattati, ai fini dell’esecuzione della prestazione
sanitaria, in conformità ai requisisti di sicurezza richiesti dal Regolamento, su sistema informatico, con materiale
cartaceo e di diagnostica strumentale per immagini.
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati
che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla
limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati
alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le
prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20).
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Titolare del trattamento dei Suoi dati è Centri Medici Dyadea S.r.l. (www.centrimedicidyadea.it) con sede in Via
Stalingrado n. 37, 40128 – Bologna.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale
scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Centri Medici Dyadea S.r.l. al recapito
privacy@centrimedicidyadea.it, ed al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per
conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo
all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti
in materia.

1

Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza
sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei
presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

