
PRIVACY POLICY DEL SITO WWW.MEDICINAPO.IT

Informativa Resa ai sensi degli

Articoli 8 e dal 12 al 22 del Gdpr 2016/679 e ss.mm.ii

Gentile Signore/a,

lo scopo del provvedimento e del presente documento è quello d’individuare alcuni

requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità,

i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli

utenti quando questi si collegano alle pagine web di  https://www.medicinapo.it

indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, secondo la legislazione

italiana ed Europea.

In particolare, sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed

integrazioni soggette a debito recepimento e adeguamento, ed in relazione alle

informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri

soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati da lei forniti saranno utilizzati allo scopo e per il fine di migliorare la sua

esperienza di navigazione su questo sito, anche agevolandone la fruibilità. I

medesimi saranno, inoltre, impiegati per eventuali comunicazioni di natura

informativa e/o commerciale.

2. Modalità di trattamento e diffusione

I dati da lei forniti non saranno direttamente ceduti a terzi da parte del titolare



incaricato al loro trattamento nè da altri.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Segnatamente, i medesimi saranno

archiviati su appositi software accessibili solo tramite password ed installati su

hardware provvisti di password d'accesso e sistemi di protezione di rete.

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

I dati, per un tempo massimo di circa un anno e comunque salva sua esplicita

richiesta di cancellazione da produrre inviando una mail all'indirizzo di posta

elettronica polimedicinapo@gmail.com o recapitandola con altra forma scritta

presso la nostra sede operativa all'indirizzo sotto riportato, saranno conservati in

base alle finalità al punto 1.

3. Conferimento dei dati

L'eventuale conferimento di dati nominali/sensibili obbligatori, laddove fossero

temporaneamente o permanentemente attivati, sarebbe necessario al solo

espletamento di servizi online di natura commerciale (e-commerce, accesso a

buoni, acquisto di pacchetti regalo e/o promozioni di prestazioni/servizi); pertanto,

se fosse in disaccordo sulla fornitura dei medesimi, la invitiamo a non acquistare

nulla su questo sito. 

Parimenti, laddove non sussistesse tale obbligatorietà, ma la sua libera facoltà di

fornitura di dati nominali/sensibili per ricevere informazioni, produrre reclami o altro,

l'espressa accettazione al trattamento di tali dati su questo sito sarà comunque

oggetto di flag a tutela della sua privacy.

4. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è Francesco Gatti, quale amministratore

aziendale delegato dal rappresentante legale Eliso Paolo Subacchi con riferimento
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alle attività del Poliambulatorio MedicinaPo, con dati legali rispondenti a Sgz

Solutions Srl sita in Piazza Migliavacca, 10 – 26100 Cremona – P.IVA

04252570165  e Pec sgzsrl@pec.it

In caso di necessità, i dati possono essere trattati da soggetti incaricati dal

responsabile del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'espletamento dei

servizi aziendali richiesti e/o sottoscritti dall'utente.

Come anticipato al punto 2, si rimarca che nessun dato derivante dal servizio web

sarà comunicato e/o diffuso.

5. Diritti dell'interessato/a

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali.

b ) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione.

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati.

d) ottenere la limitazione del trattamento.

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per

finalità di marketing diretto.

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,

compresa la profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

i ) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del

mailto:sgzsrl@pec.it


trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

l) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta intestata al titolare del trattamento

dei dati Francesco Gatti e recapitata con una delle seguenti modalità:

• Mail polimedicinapo@gmail.com

• Pec sgzsrl@pec.it

• Posta tradizionale o recapito diretto alla sede operativa del Poliambulatorio

MedicinaPo sito in Via della Cooperazione, 5/A – 26100 Cremona

6. Informazioni sulla navigazione web

L’informativa è resa solo per il sito di www.medicinapo.it oggetto di consultazione e

non è da considerarsi estesa ad altri siti web eventualmente raggiungibili dall’utente

tramite link.

Se l’utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell’art.8, c 1 regolamento UE 2016/679,

dovrà legittimare il suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne

fa le veci.

NOTA CONCLUSIVA

Gentile Signore/a,

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, letta e appresa la presente

informativa, procedendo con la navigazione, esprime consenso al trattamenti

dei suoi dati personali secondo quanto esposto.

mailto:sgzsrl@pec.it
mailto:polimedicinapo@gmail.com

