
INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali inseriti saranno trattati dal Centro Medico 

Esperia s.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, per dare riscontro alle richieste formulate via e-mail nella pagina 

“Contatti”. I dati personali saranno trattati da persone autorizzate e potrebbero essere comunicati a consulenti e fornitori 

individuati. La base giuridica del trattamento indicato consiste nel consenso (art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento). 

La informiamo che il Suo indirizzo e-mail non verrà trattato per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle sopra indicate. 

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo congruo in relazione al perseguimento delle finalità dichiarate 

e coerente con le normative civilistiche. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta 

per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. In nessun caso i 

suoi dati saranno diffusi ma potranno essere comunicati a terzi soggetti ai quali Centro Medico Esperia s.r.l. si affida solo 

ed esclusivamente per garantirle il corretto perseguimento della finalità sopra indicate. I dati personali da lei forniti non 

verranno comunicati a terzi soggetti aventi sede fuori dall’UE. Ricordiamo che l’interessato ha diritto di chiedere al 

Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre 

reclamo a un’autorità di controllo. Per l’esercizio dei diritti il Titolare è contattabile via mail all’indirizzo 

segreteria@centromedicoesperia.it o scrivendo una raccomandata A/R a Centro Medico Esperia s.r.l. via dei Serviti 10, 

33080 – Porcia (PN). In alternativa potrà rivolgersi anche al Responsabile della protezione dei Dati (RDP o DPO) 

raggiungibile al seguente indirizzo dpo.esperia@policlinicoudine.it. Qualora Lei ritenga che il trattamento dei dati 

personali forniti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 
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