Informativa sul trattamento dei dati (art.13 L.196/03)
Gentile cliente, la informiamo che i dati raccolti servono esclusivamente all'espletamento dei servizi
richiesti agli Studi Infermieristici Gianluca Raineri e Fabio Stanga. La mancata comunicazione dei
dati non consentirà l’erogazione dei servizi richiesti. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
I dati saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche e non saranno diffusi ad altro
soggetto senza il suo specifico consenso. Saranno accessibili al personale incaricato dagli Studi
Infermieristici Gianluca Raineri e Fabio Stanga al fine di garantirne l'adeguata manutenzione e
svolgere le operazioni eventualmente richieste dai legittimi proprietari dei dati registrati.
Ai sensi dell’art. 7, il proprietario dei dati ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano. In particolare ha diritto di ottenere informazioni su: origine dei
dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata nel trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici. Inoltre il proprietario dei dati ha il diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni modifica e cancellazione
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
I dati non verranno comunque utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolari del trattamento dei dati sono il dott. Gianluca Raineri e il dott. Fabio Stanga.
Per ogni comunicazione è possibile scrivere via email a info@rs-infermieri.it, oppure contattare gli
Studi infermieristici ai seguenti recapiti: Tel: 3356067861 – 3381338276; Fax: 0302071228/29.
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