INFORMATIVA PER CONTATTI
POLIAMBULATORIO PHORMA Srl desidera informarla di come tratterà i suoi dati ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
Finalità del trattamento
I dati raccolti nella seguente pagina (nome e e-mail come obbligatori, telefono e motivo come
facoltativi) saranno trattati esclusivamente per rispondere alle sue richieste di informazioni e/o
appuntamenti. La selezione del motivo della richiesta può essere idonea a rivelare il suo stato di salute
così come informazioni da lei volontariamente fornite all’interno della richiesta stessa. Il trattamento
dei dati in relazione alla compilazione del presente form ha come base giuridica la necessità di
soddisfare richieste precontrattuali dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. b del Regolamento europeo
2016/679) nonché , per quanto attiene a categorie particolari di dati, per finalità di medicina
preventiva o di medicina del lavoro, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria (art. 9, par. 2, lett. h del
GDPR).
Conferimento obbligatorio o facoltativo e conseguenze di un rifiuto
Il conferimento del nome ed e-mail è necessario per ricevere risposta alla sua richiesta mentre il
telefono e la selezione del motivo è facoltativo e pertanto non pregiudica l’effettuazione del servizio da
parte di PHORMA .
Destinatari dei dati
I dati verranno trattati internamente da personale autorizzato e, per esclusivi motivi di assistenza
tecnica, da CARAMELLA MULTIMEDIA, nominato responsabile del trattamento per l’assistenza e
manutenzione del sito, oltre all’’Hosting provider che opera come titolare autonomo.
Nessun dato è oggetto di diffusione.
Trasferimento dei dati in paesi extra-UE
Nessun dato sarà trasferito fuori dall’Unione europea.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario a rispondere alle sue richieste e per rispondere a
obblighi legale. Successivamente, in caso di non perfezionamento di un rapporto contrattuale, i dati
verranno cancellati.
Titolare del trattamento e diritti dell’interessato
Titolare del trattamento è POLIAMBULATORIO PHORMA con sede in via del Passatore 107 a
Campogalliano (MO) con telefono 059/528502 o e-mail: info@poliambulatoriophorma.com
Ai sensi del Capo III del GDPR, l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi
dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi
al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare (laddove sia stato richiesto) il consenso
al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione
al Titolare. Infine, l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo se ritiene che
il trattamento che lo riguarda violi la normativa applicabile alla protezione dei suoi dati. Sarà
attenzione del titolare inviarle riscontro della sua richiesta.

