
Richiedi informazioni

Puoi contattarci per richiedere qualsiasi informazione scrivendo in questo spazio:

           Nome e Cognome:    
    E-mail:     
    Telefono:     
    Comunicazione:     
          

      Informativa ai sensi dell’ART. 13  del D.L.vo 196/03

      Gentile Utente,   La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati dal Centro Diagnostico ARA IANI s.n.c. esclusivamente per fornirLe notizie ed informazioni da Lei eventualmente richiesteci o per rispondere ad eventuali reclami da Lei avanzati attraverso le specifiche sezioni dedicate del nostro sito web.  Il laboratorio ARA IANI garantisce, nell’ambito delle previsioni normative, che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  Il conferimento dei Suoi dati ha natura facoltativa, tuttavia, l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità per il Centro di adempiere alle attività previste in risposta al servizio da Lei richiestoci (Informazioni, Reclami, etc.).  Il trattamento dei dati presso il Centro Diagnostico ARA IANI potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, comprendendo tutte le operazioni previste all’art. 4 comma 1, lettera a, D.Lgs. 196/03 (raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, modifica, utilizzo, comunicazione, cancellazione, etc.) necessarie alle finalità suesposte. In ogni caso, il trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.  I Suoi dati personali, per le finalità sopra indicate, saranno resi noti, per soli fini funzionali, ai nostri eventuali Responsabili, anche esterni, ed Incaricati, nell’ambito delle rispettive mansioni (segreteria, accettazione, direzione tecnica, manutenzione e riparazione hardware e software, etc.).  I dati forniti verranno utilizzati solo dal Centro Diagnostico ARA IANI e non verranno ceduti a terzi né saranno soggetti a diffusione.   Chiunque proceda alla compilazione della presente sezione è responsabile delle informazioni in essa inserite.  Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”:   1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.   2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:   a. dell'origine dei dati personali;   b. delle finalità e modalità del trattamento;   c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;   d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;   e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.    3. L'interessato ha diritto di ottenere:   a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;   b. la cancellazione, la trasformazione In forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;   c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;   4. L'interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:   a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.     TITOLARITA' DEI DATI    Il Titolare del trattamento in oggetto è il Centro Diagnostico ARA IANI s.n.c.  I diritti di cui all’art. 7 possono essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Centro Diagnostico ARA IANI s.n.c., Vico V Vitale 59/D, 83031 Ariano Irpino (AV), Tel. 0825.87.10.39 – Fax 0825.82.77.62.  
    Presa visione dell’ Informativa disponibile  alla pagina “Privacy” di questo sito  web, presto consenso al trattamento dei miei dati personali in conformità alle finalità e modalità in essa indicate.
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