INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - per Utenti sito web

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy), prima di fornirci i tuoi Dati personali nei form
presenti sul sito aziendale www.clinichesantasofia.com i invitiamo a leggere attentamente la presente Informativa.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del Trattamento è la scrivente Società Poliambulatori Santa Sofia Srl, con Sede in Verona (VR) Via E. Curiel
n° 21/A, nella persona del legale rappresentante pro tempore, che può essere contattato ai fini del Regolamento
2016/679 alla mail dedicata privacy@clinichesantasofia.com
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali, nella persona di Petroni
Gian Piero, che può essere contattato direttamente alla mail dedicata dpo@clinichesantasofia.com
Tipo di Dati trattati - ti segnaliamo che, ai fini del presente documento, per “Dati personali” si intendono:
I dati personali e di contatto (nome, e-mail e telefono) oltre ad eventuali dati inseriti nel campo “messaggio” che
vengono richiesti nel form “Contatti”, oppure ll tuo indirizzo e-mail inserito nel form “Iscriviti alla newsletter”;
I dati personali (nome, data di nascita, codice fiscale) e di contatto (e-mail e telefono) che vengono richiesti nel form
“Area Riservata - Iscriviti”;
I dati personali e di contatto (nome, e-mail e telefono), il curriculum vitae ed eventuali dati inseriti nel campo
“messaggio” che vengono richiesti nel form “Lavora con noi”;
Nei form presenti sul sito web di norma non vengono richiesti dati appartenenti a “categorie particolari di dati
personali” di cui all’art. 9 del Regolamento (anche detti “sensibili”), in quanto non indispensabili.

Finalità dei trattamenti
I Dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

Presupposti giuridici al trattamento
Nell’ambito della nostra attività professionale i tuoi dati personali
saranno trattati nel pieno rispetto dei principi generali di liceità,
necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, sulla base dei
seguenti presupposti (base giuridica del trattamento):

a) form “Contatti”, per rispondere a tue eventuali richieste di
informazioni inerenti la nostra attività;

a) tuo Consenso per ricevere le informazioni richieste sulla nostra
attività, a mezzo e-mail o telefono;

b) form “Area Riservata - Iscriviti”, per finalizzare la tua iscrizione
all’Area Riservata presente sul nostro sito (per scaricare
documenti o referti);

b) tuo Consenso per l’iscrizione all’Area Riservata, dalla quale poter
eseguire online le operazioni di tua utilità;

c) form “Lavora con noi”, per inserire il tuo nominativo in
eventuale ricerca e selezione di personale per la nostra attività;

c) tuo Consenso per l’iscrizione alle nostre campagne di selezione di
personale;

d) form “Iscriviti alla newsletter”, per inserire il tuo nominativo
nelle liste di invio di news, aggiornamenti o novità in merito ai
servizi erogati dalla nostra struttura (nuovi servizi o campagne di
sensibilizzazione);

d) tuo Consenso per l’iscrizione alle nostre liste di invio periodico di
news ed aggiornamenti sulla nostra attività.

Facoltatività del conferimento dei dati
Pur essendo facoltativo fornirli, per la corretta gestione dell’iscrizione all’Area Riservata abbiamo assoluta necessità di
rilevare tutte le informazioni necessarie per una prima verifica della tua identità, in quanto requisito necessario per
fornirti i Servizi online del sito (per scaricare documenti o referti).
Il mancato conferimento dei suddetti dati non ci consentirà di formalizzare la tua iscrizione.
Pur essendo facoltativo fornirli, per fornirti le informazioni richieste od inviarti aggiornamenti o novità in merito ai
servizi erogati abbiamo necessità di rilevare i tuoi dati anagrafici e/o di contatto.
Il mancato conferimento dei suddetti dati non ci consentirà di rispondere alle tue richieste od inviarti aggiornamenti su
nuovi servizi o promozioni, o informazioni su campagne di sensibilizzazione.
Pur essendo facoltativo fornirli, per inserirti nelle nostre selezioni di personale abbiamo necessità di rilevare i dati
indispensabili (anagrafici, di contatto) e le informazioni professionali rilevanti nel tuo CV.
Il mancato conferimento dei suddetti dati non ci consentirà di inserirti nelle liste di eventuale selezione di personale.
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Modalità di trattamento
Tratteremo i Dati prevalentemente con modalità informatiche o telematiche, ed i dati verranno registrati su supporti
informatici protetti, ma in alcuni casi anche manualmente, e la relativa documentazione cartacea verrà correttamente
mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento.
I dati forniti non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati.
Per l’invio di comunicazioni di cui alla finalità d) potranno essere applicati filtri od estrazione per categorie.
Periodo di conservazione dei Dati
I Dati e le informazioni inserite nel form “Contatti” saranno conservati fino alla fornitura delle informazioni richieste,
oppure, qualora necessario, fino a tre mesi dall’inserimento.
I dati relativi alla registrazione all’Area Riservata saranno conservati fino alla cancellazione dell’account da parte
dell’Utente, oppure rimossi trascorso un periodo di 12 mesi senza interazioni.
I dati inseriti nel form “Lavora con noi” saranno eliminati immediatamente qualora non idonei alla selezione, oppure
entro 24 mesi qualora inseriti in una lista di potenziale personale per future selezioni.
I dati di contatto utilizzati per la finalità di cui al punto d) saranno conservati fino alla disiscrizione del servizio da parte
dell’Utente.
Comunicazione dei Dati - i Dati raccolti ed elaborati potranno essere:
messi a disposizione del personale aziendale, in qualità di Soggetti Autorizzati al trattamento per le finalità di cui sopra
ai punti a) e c);
comunicati a Consulenti esterni, in qualità di Responsabili del trattamento, coinvolti e funzionali alle finalità perseguite
(ad es. Professionisti contabili, amministrativi, legali, ecc), per gli aspetti di loro competenza e secondo le modalità
previste dalla legge;
potenzialmente accessibili da Responsabili esterni del Titolare per attività di manutenzione, controllo o verifica del sito
web o di Strumenti utilizzati per il trattamento;
comunicati all’Autorità giudiziaria in caso di danneggiamenti o frodi tentati attraverso la struttura informatica del sito;
I dati non saranno trasferiti verso nessun Paese estero extraeuropeo od Organizzazione internazionale che non rispetti
i requisiti previsti dal Regolamento.
Diritti in qualità di Interessato - ti informiamo che, in qualità di Interessato, hai tutti i diritti previsti dal Regolamento:
art. 15 (Diritto di Accesso), art. 16 (Diritto di Rettifica),
art. 17 (Diritto alla Cancellazione), art. 18 (Diritto di Limitazione di trattamento), art. 21 (Diritto di Opposizione)
art. 20 (Diritto alla Portabilità dei dati),
Hai inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il Consenso prestato al trattamento dei dati, la Revoca ha effetto
dal momento in cui ne veniamo a conoscenza e non pregiudica la liceità del trattamento basato sul Consenso
precedentemente prestato.
Hai infine il diritto di proporre reclamo presso una Autorità di controllo (Garante Privacy).
In alcune ipotesi (cancellazione, limitazione, opposizione) l’esercizio dei tuoi Diritti potrebbe non rendere più possibile, in tutto od in
parte, l’erogazione delle Prestazioni e/o Servizi professionali a tuo favore.
Tutti i diritti descritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche via, al Titolare del trattamento od al Responsabile della
Protezione dei dati personali, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Documento aggiornato al 20/01/2022

Consenso al Trattamento di Dati personali ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento UE 2016/679
Selezionando le apposite caselle in calce ai form sul sito l’Utente attesta di aver ricevuto le informazioni ivi riportate, raggiungibili
tramite link in calce al form stesso, conferma di averle lette, comprese e preso atto dei trattamenti che saranno effettuati sui propri dati
personali, nell’ambito delle finalità e modalità di cui all’informativa stessa.
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