Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 desideriamo informarvi che il Centro Oftalmo-Chirurgico Carones provvederà al trattamento dei vostri dati personali con le modalità e per le finalita’ di seguito descritte:
1. Oggetto del trattamento
Rappresentano oggetto del trattamento: dati anagrafici, recapiti telefonici, di telefax e posta elettronica e delle
caratteristiche mediche riportate.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità.
• 2.1 Finalità di base
Adempiere agli obblighi derivanti dai rapporti di fornitura di un servizio di consulenza e di trattamento sanitario
medico-chirurgico agli interessati
Adempiere alle procedure adottate ai fini della certificazione ISO 9001:2000 tra cui rilevare periodicamente il grado
di soddisfazione dei clienti.
• 2.2 Finalità di tipo commerciale
Contattare i clienti allo scopo di eseguire consulenze telefoniche e pianificare appuntamenti medici, interventi
chirurgici e visite di controllo.
3. Modalità del trattamento
I dati di cui sopra, raccolti in qualsiasi forma, presso l’interessato e non, saranno trattati su supporti cartacei e con
strumenti elettronici, informatici e telematici, mediante forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi e alle finalità di cui al punto precedente.
I dati possono essere trattati anche al di fuori dello Stato Italiano e/o al di fuori dell’Unione Europea.
In ogni caso gli stessi dati saranno conservati con il presidio delle misure tecniche ed organizzative necessarie ed
idonee per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita di dati, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito. Le misure sono analiticamente descritte nel Documento Programmatico della Sicurezza adottato nei
termini di legge.
I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi e perseguire
le finalità di cui al punto precedente.
4. Comunicazione dei dati
I dati personali, raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2, non verranno comunicati a terzi
Gli stessi dati potranno essere portati a conoscenza, in qualità di incaricati, dei dipendenti e/o collaboratori in ragione delle rispettive mansioni e competenze, nonché a consulenti e collaboratori in qualità di responsabili esterni
ai quali richiederemo il trattamento in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 ai sensi dell’articolo 25
allegato B.
5. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Centro Oftalmo-Chirurgico Carones, nella persona del suo Rappresentante Legale Dott.
Francesco Carones.
6. Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento per il riscontro dell’interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è
il Dott. Francesco Carones.

7. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Lei/Voi instaurato, per le finalità di cui al punto 2. L’eventuale rifiuto non consentirebbe di effettuare la prestazione dei servizi
richiesti.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il consenso dell’interessato non è richiesto
per il trattamento dei dati personali provenienti da pubblici registri (quali quelli anagrafici, tributari, camerali
ecc.), oppure per adempiere ad obblighi previsti dalla legge o derivanti da un contratto del quale l’interessato è
parte.
8. Diritti dell’interessato
All’interessato sono garantiti i diritti contemplati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 7
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 di 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.

