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protezione dei dati (RPD) (art. 37, par. 7, RGPD). 
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I titolari tratteranno i dati personali conferiti con il presente modulo di iscrizione on-
line, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità di 
profilazione e prenotazione on line di prestazioni sanitarie o check-up complete, 
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD.  
Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare 
eventi o altre iniziative di informazione o di particolare interesse per la clientela 
come il mese della prevenzione e quant’altro possa favorire ed agevolare l’utente 
nell’ottenimento del servizio sanitario.  
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro 
utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque 
altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è 
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare la scheda 
anagrafica per la prenotazione delle prestazioni sanitarie.  
Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur 
potendo risultare utile per agevolare i rapporti con la finalità dell’affiliazione, è 
facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della 
procedura di prenotazione. 
I dati richiesti per l’iscrizione al sito saranno utilizzati fino alla conclusione del 
servizio sanitario richiesto ed esclusivamente per gestire la regolarità dei servizi 
connessi. I dati raccolti per finalità di profilazione saranno conservati presso il 
Titolare del trattamento dei dati per un periodo non superiore, rispettivamente, a 
dodici e a ventiquattro mesi dalla loro registrazione per tali finalità. Trascorsi tali 
tempi di conservazione, i dati personali saranno cancellati automaticamente, ovvero 
resi anonimi in modo permanente i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 
esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’azienda o delle imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Gli interessati 
hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste. 
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