Informativa sul trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(web)
Gentile Utente,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Nuova
Casa di cura s.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo
dei suoi dati personali.
Il nostro scopo è rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi inclusi gli
obblighi di protezione delle informazioni personali forniteci durante la consultazione on line o la fruizione dei
servizi. Questo impegno rientra nel più ampio sistema di protezione dei dati trattati con sistemi informatici
regolamentato a livello aziendale.
Le indicazioni fornite di seguito si ispirano altresì alle linee guida desunte dall’art. 29 della Direttiva n.
95/46/CE e riguardano in modo particolare la raccolta di dati personali su Internet, prefiggendosi di
identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle persone interessate per
garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche (in applicazione degli articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva
95/46/CE).
Finalità del trattamento
La Nuova Casa di cura s.r.l. si impegna a garantire la massima riservatezza dei dati personali dei soggetti
interessati, in conformità alle disposizioni sopraindicate, e a rispettare la privacy dei visitatori del proprio sito
web ufficiale.
La navigazione attraverso il nostro sito web può avvenire in forma anonima, fatte salve le ipotesi di invio
volontario di comunicazioni per usufruire del servizio “Prenotazioni On Line” o per inoltrare quesiti agli
indirizzi e-mail riportati nel sito web, operazioni che implicano quindi il trattamento di dati personali. In tal
caso, i dati personali forniti volontariamente dagli utenti del sito web della Nuova Casa di cura s.r.l. sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nelle sole
ipotesi in cui ciò sia previsto per legge o comunque strettamente necessario.
Modalità del trattamento dei dati
I dati personali acquisiti dalla Nuova Casa di cura attraverso i contatti web e la posta elettronica sono trattati
con modalità cartacee, informatiche e con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e in ogni caso secondo le modalità idonee a garantire la
sicurezza dei dati indicate dagli art. 31, 32, 33, 34, 35 e 36, e ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati.
I dati oggetto di trattamento sono custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta più sopra riportate.
A tal fine le informazioni personali sono contenute in reti sicure e accessibili ad un numero limitato di
persone che hanno diritto di accesso specifico a tali sistemi e l'obbligo di riservatezza. L’accesso ai dati
personali avviene su un server protetto.
Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della Nuova Casa di cura s.r.l.
di Decimomannu e sono curati solo da personale individuato e incaricato del trattamento.
Tipologia di dati trattati
Cookies
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti, né vengono
utilizzati dati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito web.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito web, comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
La invitiamo, nelle richieste di informazioni o nei quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di
soggetti terzi che non siano strettamente necessari.
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Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
L’utente è libero di fornire i propri dati personali contattando gli indirizzi mail indicati nella sezione “Contatti” e
nella sezione “Prenotazioni on line” per richiedere materiale informativo, comunicazioni o altri servizi.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere le informazioni o il servizio richiesto.
Diritti degli interessati
La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste relative all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 possono essere rivolte a Nuova Casa di cura s.r.l. Piazza
Virgilio Loi, 1 09033 Decimomannu -CA- oppure all’indirizzo e-mail: info@nuovacasadicura.eu
Titolare e responsabile del trattamento
"Titolare del trattamento" è la Nuova Casa di cura s.r.l. nella persona dell’Amministratore delegato protempore il Dottor Alberto Loi, domiciliato in Piazza Virgilio Loi, 1 - 09033 Decimomannu.
“Responsabile del trattamento” è la Signora Mura Rossana, domiciliata in Via Piazza Virgilio Loi, 1 - 09033
Decimomannu, presso a Nuova Casa di cura Srl.
I nostri Uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento venisse ritenuto utile ad integrazione della
presente informativa.

Decimomannu, 31 marzo 2015
Il Titolare del Trattamento
Nuova Casa di cura s.r.l.

Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito web e potrà essere soggetto ad eventuali aggiornamenti
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