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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RICHIESTA CARTELLA CLINICA
Art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679
GDPR - General Data Protection Regulation
La presente informativa è resa affinchè Lei conosca in che modo CA.GI. S.p.A. Casa di Cura Villa Serena
tratterà i suoi dati personali, conferiti direttamente da Lei in caso di utilizzo volontario del servizio di
richiesta della Cartella Clinica attraverso l’uso dell’apposito form presente sul sito web
www.clinicavillaserena.com. È necessario che ne prenda visione prima di conferire i suoi Dati Personali.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società Cagi S.p.A., con sede legale in via L. Pascali n. 11, 88100 Catanzaro
(CZ), CF 00162730790 e P.IVA 00839840790, nella persona del suo legale rappresentante, Dott.ssa
Francesca Maria Previti, che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica: cagi@cagi.it ovvero al
recapito telefonico: n. 0961.724782.
Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica:
privacy@cagi.it.
2. Tipologia dei dati trattati
In caso di utilizzo di servizi da parte degli utenti come il servizio di richiesta della Cartella
Clinica attraverso l’uso dell’apposito form, il Titolare effettua la raccolta, tramite sito web, dei
Dati Personali necessari ai fini dell’erogazione del servizio, quali i dati anagrafici inseriti dal
richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, email, numero di telefono),
dell’interessato se diverso dal richiedente, quelli associati al documento di identità (immagine,
stato civile, professione, indirizzo di residenza), i dati finanziari ricavabili dall’attestazione del
pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario.
Nel caso in cui lei scelga di inviare una richiesta attraverso le sezioni dedicate del Sito, il
conferimento di alcuni Dati Personali è necessario affinché Cagi S.p.A. possa soddisfare le sue
esigenze nell’ambito delle funzionalità del Sito, per cui i relativi campi del modulo di
registrazione sono contraddistinti da un asterisco o sono altrimenti contrassegnati come
obbligatori.
Il conferimento di Dati Personali non contrassegnati da un asterisco o altrimenti contrassegnati
come obbligatori è meramente facoltativo e il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali
Dati Personali non comporta alcuna conseguenza. Invece , il mancato, parziale o inesatto
conferimento dei Dati Personali contrassegnati da un asterisco o altrimenti contrassegnati come
obbligatori non rende possibile l’esecuzione della prestazione da lei richiesta.
Nel caso in cui lei abbia omesso di conferire uno o più Dati Personali obbligatori, comparirà un
messaggio di errore con l’elenco dei Dati Personali obbligatori mancanti.
3. Finalità e Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti è strumentale e necessario alla fornitura del servizio.
Potrà, quindi, decidere di prestare il consenso al trattamento dei suoi Dati Personali per la
gestione e risposta, da parte di CAGI SPa, a sue richieste inviate attraverso le apposite sezioni del
sito. In relazione a tale finalità, il suo consenso è richiesto al momento dell’invio delle richieste.
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Nel caso in cui lei decida di non prestare il consenso al trattamento dei suoi Dati Personali per la
predetta finalità non sarà possibile proseguire con l’invio della Sua richiesta.
4) Modalità e luogo del trattamento
Il trattamento dei suoi Dati Personali potrà includere qualunque tipo di operazione, tra cui
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione.
I suoi Dati Personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata ma anche cartacea,
con logiche strettamente correlate alle relative finalità, mediante i data ba se, le piattaforme
elettroniche gestite da Cagi S.p.A. o da terzi nominati all’uopo responsabili del trattamento
esterni e/o sistemi informatici integrati del Titolare e dei predetti terzi e/o siti web di titolarità o
in uso a Cagi S.p.A..
I suoi Dati Personali sono trattati presso le sedi del Titolare e nei luoghi in cui si trovano i
responsabili del trattamento ivi compreso il datacenter del web Hosting “Intervideo”, che è
responsabile del trattamento dei dati.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente
necessario a svolgere le attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati,
a meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazion e degli stessi.
Ai fini della gestione di e risposta a sue richieste i suoi Dati Personali verranno conservati per il
tempo strettamente necessario all’evasione della sua richiesta.
6. Trasferimento dei dati raccolti a terze parti
I suoi Dati Personali potranno essere comunicati a e trattati da:
❖ persone giuridiche o fisiche che agiscono quali responsabili del trattamento esterni,
svolgendo attività in outsourcing (tra cui soggetti a cui vengano affidate attività di
assistenza, comunicazione, fornitori di servizi IT, gestori del Sito, gestori delle
piattaforme elettroniche, studi professionali);
❖ dipendenti e/o collaboratori del Titolare (ivi inclusi gli amministratori di sistema) che,
operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, saranno autorizzati a t rattare i suoi Dati
Personali;
❖ dipendenti e/o collaboratori dei responsabili del trattamento esterni che, operando sotto la
diretta autorità dei responsabili del trattamento esterni, saranno autorizzati a trattare i suoi
Dati Personali.
9. Misure di sicurezza
Trattiamo i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di
sicurezza approntate dal responsabile del trattamento e volte ad impedire accessi non autorizzati,
divulgazione, modifica o distruzione non auto rizzata dei dati.
10.Diritti dell'utente
Troverà l’elenco dei suoi diritti e le modalità per il loro esercizio nella nostra Informativa Privacy.
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