INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL SITO
Premessa
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art.
13 paragrafo 1 del Regolamento Generale UE in materia di Protezione dei Dati personali RGPD
2016/679 a coloro che interagiscono con le pagine del sito Web di Nuovo Laboratorio Città di
Pesaro all'indirizzo www.laboratoriocittadipesaro.it corrispondente alla pagina iniziale del sito
ufficiale dell’azienda. L'informativa è resa solo per il sito citato in precedenza e non anche per
altri siti web eventualmente consultabili dall'utente tramite link a partire da questo.
Accedendo al sito www.laboratoriocittadipesaro.it o utilizzandone il contenuto, accettate i termini
dell'Informativa sulla Privacy Online, così come esposta di seguito. Se non accettate tali termini,
vi preghiamo di non accedere al sito e di non utilizzarne il contenuto.
Mentre effettuate la navigazione di questo sito, vi potrebbe essere chiesto di fornire informazioni
personali attraverso la compilazione e l'invio di uno specifico form (modulo elettronico). L’invio
dei dati è libero e facoltativo ma il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di
soddisfare la vs. richiesta.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella mail. Specifiche informative di
sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
Uso dei Cookie nel Sito
Visitando il ns. sito www.laboratoriocittadipesaro.it, potete muovervi tra le pagine in forma
anonima e avere accesso a informazioni significative senza rivelare la vostra identità. Al fine di
migliorare il nostro sito, utilizziamo "cookie" per rilevare il vostro passaggio a fini statistici.
Accedendo al sito e superando il banner iniziale contenente l’informativa breve, l’utente presta
il proprio consenso espresso all’utilizzo dei cookie tecnici espressamente indicati nella “Cookie
Policy” aziendale. La deselezione o attivazione dei singoli cookie potrà avvenire liberamente
tramite il proprio “browser”. Per una informazione completa sull’uso dei cookie vi invitiamo a
leggere l’informativa estesa al seguente link: Cookie Policy.
Finalità e base giuridica del trattamento.
1. I dati da Lei forniti compilando i form di “Contatti” saranno trattati esclusivamente per finalità
riguardanti la gestione delle richieste di informazioni e per le relative comunicazioni con il personale
autorizzato al trattamento. La base giuridica del trattamento è il consenso libero, specifico e
informato da Lei fornito. Inoltre gli stessi dati saranno trattati per attività statistiche del Nuovo
Laboratorio Città di Pesaro per soddisfare gli obblighi previsti da norme di legge.
2. Ai fini del trattamento indicato al punto 1, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti
“sensibili” ai sensi dell’art. 9 del RGPD 2016/679, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute, la
vita sessuale, l’origine razziale od etnica dell’Interessato.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati.

1. I dati da Lei forniti nella form sopra indicata, saranno trattati con modalità cartacee ed
informatizzate da soggetti interni e/o collaboratori esterni autorizzati che operano sotto l’autorità
diretta del Titolare o del Responsabile del trattamento, se nominato, quali operatori sanitari e
personale addetto all’accettazione e segreteria. I dati saranno conservati nelle banche dati
aziendali, sul territorio nazionale, il tempo strettamente necessario per soddisfare le Sue richieste
e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

Diritti dell’Interessato
L’Interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i propri diritti come previsto dall’art.15 all’art.
22 del Regolamento, quali: l’accesso, la rettifica e l’aggiornamento o la cancellazione, la limitazione del
trattamento, la portabilità e l’opposizione sui propri dati personali. Per esercitare tali diritti si potrà rivolgere
al Titolare, facendo riferimento ai recapiti sotto riportati. Inoltre l’Interessato ha il diritto di revocare il
consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca (art.7 par.3); proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (art.51) o altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale ai sensi dagli artt. 77, 78 e 79 del Regolamento.

Titolare del Trattamento.

Nuovo Laboratorio Città di Pesaro, viale E. Cialdini, 11 - 61121 Pesaro (PU), nella persona del suo
legale rappresentante Dr. Giampaolo Rossi. tel. 072131215, fax 0721377244,
sito web: www.laboratoriocittadipesaro.it , e-mail: info@laboratoriocittadipesaro.it

