
Informativa sul trattamento dei dati personali 

in forza del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 

 

La informiamo che i dati che fornirà al gestore del presente sito al momento della compilazione del "form 

contatti" (detto anche form mail) del sito stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 

d.lgs. 196/2003 e successivo Regolamento Europeo 679/2016, in materia di protezione dei dati personali. 

Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di contattare, 

qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite il suddetto form una e-mail al gestore. 

La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al momento della  

compilazione del form contatti. La informiamo del fatto che i dati che conferirà volontariamente tramite il  

form verranno tramutati in una email che eventualmente potrà essere conservata all’interno del sistema di  

ricezione di e-mail utilizzato dal titolare del sito. Nessun dato sarà trasferito su server posti al di fuori 

dell'Unione Europea (eccezion fatta per l'utilizzo di sistemi informatici, quali google drive e altri prodotti 

della famiglia google o similari, sui cui server potranno essere caricati i dati oggetto del trattamento: si 

precisa che tali società hanno già emesso informative con cui garantiscono il pieno rispetto del 

Regolamento Europeo 2016/679), né ceduto a terzi dietro corrispettivo. 

I dati possono essere comunicati (e, quindi, da essi trattati per le finalità richiamate) a collaboratori del 

Centro (c.d. incaricati del trattamento) e potranno essere comunicati a fornitori dello stesso come ad 

esempio ai fornitori di software, hardware e manutentori dei sistemi informatici e siti internet, nonchè ai 

consulenti fiscali e legali cui Il Centro si affiderà per la gestione fiscale e per la risoluzione di eventuali 

controversie o per la tutela dei propri diritti, nonché a tutti gli enti e organismi previsti dalla normativa, che 

li tratteranno a norma di legge. 

La Legge riconosce all’interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, 

Le ricordiamo sinteticamente i diritti: 

– di ottenere informazione circa i dati che La riguardano; 

– di ottenere la cancellazione od 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) ovvero l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, la limitazione, 

nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati; 

– di ottenere la portabilità dei dati stessi; 

– di proporre un reclamo ad una autorità di controllo; 

– di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei 

dati. 

Titolare del trattamento dei dati personali effettuato dallo scrivente è il Centro Polispecialistico Minerbio 

S.a.S. di Barbara Mazzola sede legale Via Savena Vecchia, 179-40052 Baricella (BO) tel. 051-878095. 

www.cpminerbo.it - mail info@cpminerbio.it 

 


