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INFORMATIVA FORM DI CONTATTO 
EX. ART. 13 DEL GDPR 679/2016 

 

 

MEDICAL CENTER SOC. COOP SOCIALE 
P.IVA 02864430216 

 
info@medicalcentermerano.it 

VIA ZUEGG, 24/A - 39012 MERANO   (BZ) 
Tel. 0473 233689 

 

 
TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO: 

Il Titolare del trattamento è lo MEDICAL CENTER SOC. COOP SOCIALE con sede in VIA ZUEGG, 24/A - 39012 
MERANO (BZ), P.IVA 02864430216 ed è sempre contattabile telefonicamente al nr. 0473 233689 o a mezzo e-mail 
scrivendo all’indirizzo info@medicalcentermerano.it.  

RESPONSABILE 
PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (RPD o DPO) che può 
essere contattato in caso di domande sulle policy e le prassi adottate scrivendo all’indirizzo info@pl-consulting.it 

TIPOLOGIA DI DATI 
TRATTATI: 

I dati trattati dal Titolare, raccolti direttamente presso l’interessato, sono quelli necessari al conseguimento delle 
finalità di cui al successivo punto. A titolo di esempio non esaustivo sono: 
• Nome, Cognome 
• Indirizzo e-mail 
• Indirizzo IP e dati di navigazione 
• Dati inseriti nel form di contatto 

FONTE DEI DATI 
PERSONALI: 

I dati personali di cui Il Titolare sarà in possesso sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della 
compilazione del presente form. 

FINALITÀ DI 
TRATTAMENTO DEI DATI E 
BASE GIURIDICA: 

Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente form, ha come base 
giuridica il Suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: 
• Rispondere ad eventuali richieste relativamente ad informazioni riguardanti i servizi da noi offerti. 

OBBLIGATORIETA’ O 
MENO DEL 
CONFERIMENTO DATI: 

La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativa, e che il mancato conferimento dei dati comporta il NON invio 
del form. 

DESTINATARI DEI DATI: 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di 
consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun 
modo oggetto di diffusione. 

TRASFERIMENTO DEI 
DATI: 

Il Titolare non trasferisce dato fuori dai confini della Comunità Europea 
 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati fino alla revoca del Suo consenso oppure per un periodo di circa 60 mesi. 

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO: 

In quanto Interessato del trattamento Lei ha sempre diritto di richiedere al Titolare: 
• L’accesso ai Suoi dati ed informazioni 
• La rettifica e la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati 
• La limitazione del trattamento o di avere la possibilità di opporsi al trattamento 

 
Per l’esecuzione dei suoi diritti potrà contattare direttamente al Titolare del trattamento. 
Lei ha inoltre la facoltà ed il diritto di esporre reclamo alle autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali - www.garanteprivacy.it). 

MODALITA’ DI 
TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati da Lei forniti saranno oggetto di operazioni di trattamento con strumenti manuali, informatici o telematici, 
comunque nel rispetto del GDPR e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati saranno 
trattati con strumenti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 
adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR. 

 
 


