PRIVACY POLICY SITO INTERNET www.eretenia.com
"TITOLARE", RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO
La navigazione in questo sito da parte dell’utente comporta il rilascio di informazioni aventi
natura di dati personali nel solo caso di prenotazioni o di consultazioni referti.
Queste informazioni vengono veicolate attraverso il portale www.portalemedica/eretenia che
non tratta e/o archivia dati sensibili ma funge solo da portale di comunicazione tra l’utente e la
Casa di Cura Ertenia S.p.a.
Il consenso per la consultazione e/o download dei referti viene rilasciata con apposita
informativa
sottoscritta
personalmente
dall’utente
al
momento
dell’effettuazione
dell’esame/visita mai attraverso il sito. Senza il consenso e il conseguente rilascio di una
password personale di accesso non è possibile accedere all’area di download referti.
Il consenso al rilascio dei dati personali in caso di prenotazioni viene acquisito con informativa
specifica nelle pagine web specifiche. Senza il consenso non è possibile effettuare alcuna
prenotazione.
Tutti i dati vengono trattati e archiviati presso la Casa di Cura Eretenia S.p.a. nessuna traccia
rimane nel portale e/o nel sito.
Per tali finalità il Titolare del trattamento è Casa di Cura Eretenia S.p.a. con sede a Vicenza
(Italia), Viale Eretenio 12.
I dati personali dell’utente sono trattati da soggetti che, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 196/03,
sono designati Incaricati rispettivamente dal Titolare e dal Responsabile del trattamento e che
operano sotto la diretta autorità degli stessi sulla base delle istruzioni ricevute.
MODALITA' E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico per finalità strettamente
necessarie al funzionamento del sito www.eretenia.com nonché per finalità connesse e/o
strumentali alla consultazione stessa. Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e
con modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto
definito negli articoli 33 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in conformità alla
normativa vigente.
COOKIE
Dati di navigazione:
Il sito www.eretenia.com ed il www.portalemedica/eretenia usano solo cookie tecnici di
sessione per gestire l’autenticazione e o il funzionamento del sito stesso. I cookie di sessione
non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si eliminano alla
chiusura del browser.
E’ possibile comunque disabilitare l’uso dei cookie utilizzando le funzioni apposite incluse nel
browser che si sta utilizzando.
In alcune pagine del sito www.eretenia.com si rimanda a link esterni non integrati nel sito stesso.
In questo caso il titolare del trattamento e la creazione di cookie sono a carico del sito esterno.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (quali, ad esempio,
il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che li riguardano, di conoscerne il
contenuto, l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la
rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge ecc. ), l’utente potrà rivolgersi a Casa di Cura S.p.a. Viale Eretenio 12
36100 Vicenza. In alternativa, possono inviare una comunicazione a mezzo e.mail all’indirizzo
di posta elettronica eretenia@eretenia.com.

