Informativa sul trattamento dati
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati ed in relazione al trattamento dei dati personali necessari.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza.
Forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEI TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Humanitas Mirasole S.p.A., con sede legale in Rozzano (MI) - Via Manzoni 56, Cliniche Gavazzeni S.p.A., con sede legale in Bergamo Via Mauro Gavazzeni 21, Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata S.p.A., con sede legale in Castellanza (VA) - Via Gerenzano
2, Casa di Cura San Pio X s.r.l., con sede legale in Milano, Via Francesco Nava 31, Casa di Cura Cellini S.p.A, con sede legale in Torino Via Benvenuto Cellini 5, Gradenigo S.r.l., con sede legale in Torino - Corso Regina Margherita 8/10, E.C.A.S. S.p.A. – Clinica Fornaca di
Sessant, con sede legale in Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 91, Centro Catanese di Oncologia S.p.A., con sede legale in Catania - Via
V.E. Dabormida 64, Humanitas University, con sede legale in Pieve Emanule (MI), Via Rita Levi Montalcini 4, ciascuna nella figura del
proprio legale rappresentante pro tempore sono “Contitolari” del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679,
nella gestione delle attività formative e congressuali del Gruppo Humanitas.
2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato:
a) alla gestione dei partecipanti alle attività formative e congressuali del Gruppo Humanitas e all’invio di comunicazioni informative
di carattere medico-scientifico e di formazione correlate alle tematiche trattate agli eventi a cui si è partecipato;
b) all’invio via e-mail, o altri canali (es. social network) di questionari o sondaggi, materiale informativo relativo alle attività/servizi,
iniziative culturali, a scopo benefico, di raccolta fondi, di attivazione di nuovi centri di cura, promossi dai Titolati del trattamento
dati e dale Società del Gruppo Humanitas e dalle Fondazioni collegate.
Il perseguimento della finalità di cui al punto a) non necessita di consenso in quanto il trattamento è necessario all’esecuzione del
servizio richiesto e all’invio di comunicazioni riguardanti servizi analoghi, ferma restando la possibilità da parte dell’Interessato di
interrompere tali invii utilizzando l’opzione “cancellami” in calce alle comunicazioni a mezzo mail e alle newsletter.
Il perseguimento della finalità di cui al punto b) è soggetto all’espressione di uno specifico consenso da parte dell’interessato.
E’ possibile revocare il consenso in qualsiasi momento e opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni utilizzando l’opzione “cancellami”
in calce alle comunicazioni a mezzo mail e alle newsletter.
3) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti informatici da parte del personale dei Titolari del trattamento dati opportunamente
autorizzato o di società di servizi nominate Responsabili, mentre non ci sarà nessuna comunicazione a eventuali soggetti terzi, neanche
se questi ultimi sono partner dei Titolari del trattamento. E’ esclusa qualsiasi diffusione di dati.
L’elenco completo dei Responsabili designati è disponibile presso le sedi legali dei Titolari del trattamento dati.
4) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del trattamento. I dati personali
verranno quindi conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli scopi riportati nel punto 2 e comunque non oltre 24
mesi.
5) DIRITTI DELL’INTERESSATO
In riferimento ai dati personali conferiti, è possibile far valere i seguenti diritti previsti dagli art. 15 e segg. del Regolamento UE
2016/679:
▪
di accesso ai dati personali;
▪
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
▪
di opporsi al trattamento;
▪
alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico);
▪
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali)
6) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E CONTATTI DEL DPO
Per esercitare i diritti sopra riportati è possibile rivolgersi al Data Protection Officer (DPO), Via Manzoni, 113 Rozzano (MI), scrivendo
a dataprotectionofficer@humanitas.it.
Qualora si ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei dati personali, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all’Autorità giudiziaria competente.
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