PRIVACY POLICY
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (di seguito “regolamento”), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i siti web accessibili per via telematica.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del titolare.
Si precisa che la politica sulla privacy potrebbe essere modifi cata in funzione dell’attivazione di nuovi
servizi o a seguito di aggiornamenti di legge, perciò è consigliabile controllare periodicamente le
eventuali novità in materia consultando il suddetto sito.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi
dell’Art.13 del Reg. UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali a coloro che interagiscono con il servizio web accessibile per via telematica
dall’indirizzo www.crllodi.it.
L’informativa è resa solo per il sito www.crllodi.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link. L’informativa si ispira anche alla raccomandazione n. 2/2001 che le
autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel gruppo istituito dall’art. 29 della
direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 20 01 per 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 a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Centro Radiologico Lodigiano S.r.l.
Sede legale e Operativa: Via Emilia ss9 – Tangenziale Sud – Lodi
Telefono: 0371 417239
Email: radiologico@crllodi.it
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (nel seguito il “Titolare”), La informa, ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR”), che i Suoi d ati sono trattati per
le finalità e secondo le modalità di seguito specificate.
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Centro Radiologico Lodigiano S.r.l. per lo
svolgimento delle proprie attività. Con senso, esecuzione di un contratto, adempimento di un obbligo
legale nonché il perseguimento di un legittimo interesse sono le basi giuridiche che, a seconda dei
trattamenti dati svolti sul suddetto sito internet, saranno perseguite.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DI TRATTAMENTO

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di internet.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
•

ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitator i per
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);

•

controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

Dati comunicati dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, nonché la compilazione
e l’inoltro dei moduli presenti sul sito www.crllodi.it, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del
mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.

Dati di navigazione
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito
e

per

controllarne

il

corretto

funzionamento

e

vengono

cancellati

immediatamente

dopo

l’elaborazione. Le informazioni raccolte automaticamente possono essere utilizza te per l’accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito, per fini statistici, per migliorare
la navigazione e i contenuti del sito. I dati eventualmente acquisiti attraverso i cookies sono descritti
in modo completo nel documento “cookie policy”.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati inseriti nei moduli di raccolta dei dati (form), oppure
l’invio di e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati su questo s ito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Si precisa che i dati personali e/o aziendali inseriti
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nei form presenti sul sito www.crllodi.it, vengono tutelati e utilizzati per rispondere a quesiti
dell’utente, per fornire le informazioni e servizi richiesti.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati
nei moduli di richiesta informazioni, all’occorrenza, ogni qualvolta che si richiedono dati sarà fornita
specifica informativa e, ove necessario richiesto il consenso.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. La informiamo che,
per fornire un servizio completo, potrebbero essere presenti link ad altri siti web gestiti da altri titolari.
Si declina ogni responsabilità in caso di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto
immorale illecito, pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni normative vigenti e del
rispetto della normativa privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui si fa riferimento.

DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione de i siti sopra elencati i seguenti
soggetti designati dal Centro Radiologico Lodigiano S.r.l., ai sensi dell’articolo 28 del regolamento,
quali responsabili del trattamento:
•

MBit Srl quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma we b;

•

SiteGround Spain S.L. quale fornitore di hosting sul quale è allocata la piattaforma web;

•

Automattic Inc. relativamente al sito quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e
gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Centro Radiologico Lodigiano S.r.l ., che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento
medesimo.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
I dati vengono trattati in Italia.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la canc ellazione (eventuale diritto all’oblio), la limitazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che la
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riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 1 7, 18, 19, 20,
21, 22 del GDPR, ove applicabili rispetto alle finalità di trattamento dei dati.
Reg. UE 2016/679: artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati perso nali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello stato, di responsabili o incaricati.
3. l’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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 r accolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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;
d) la portabilità dei dati.
4. l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazio ne commerciale.

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del regolamento).
Le

ricordiamo

che,

per

esercitare

i

suoi

diritti,

chiedere

la

revoca

dei

consensi

prestati,

avanzare qualsiasi domanda o richiesta relativa ai suoi dati personali e al rispetto della sua privacy,
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in

qualsiasi

momento

può

contattare

il

Titolare

del

trattame nto

scrivendo

all’indirizzo

radiologico@crllodi.it
INFORMATIVA EX ART. 13 R. (UE) 679/2016 relativa al trattamento dei dati personali e all’uso
dei cookie*
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 R. (UE) 2016/679 e in attuazione del provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”*, La informiamo che i Suoi dati
personali vengono trattati s econdo le seguenti modalità:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Centro Radiologico Lodigiano S.r.l.
Sede legale e Operativa: Via Emilia ss9 – Tangenziale Sud – Lodi
Telefono: 0371 417239
Email: radiologico@crllodi.it
Per ogni richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali, nonché per ogni richiesta circa
l’utilizzo dei cookie* Lei potrà rivolgersi a: Centro Radiologico S.r.l. utilizzando i seguenti contatti:
mail: radiologico@crllodi.it;
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le
seguenti finalità: Statistiche di navigazione e Contattare l’Utente.
3. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie*,
Dati di utilizzo, e-mail e nome.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o
mediante
testi
informativi
visualizzati
contestualm ente
alla
raccolta
dei
Dati
stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente tramite il modulo di contatto,
oppure raccolti in modo automatico durante l’uso di questo Sito.
L’eventuale utilizzo di Cookie* – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo Sito o dei
titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di
identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazion e
del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questo Sito
di erogare i propri servizi.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo
Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
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4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento è realizzato con modalità organizzative e con logiche s trettamente correlate alle finalità
indicate, attraverso qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o
la distruzione ed è svolto dal Titolare del trattamento e dai suoi incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori
di sistema) ovvero soggetti e sterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario,
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili pot rà sempre
essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personal i.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo che Lei avrà il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei Suoi dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Le ha altresì il diritto di chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, di opporsi in ogni caso, per motivi l egittimi, al loro trattamento, nonché di ottenere
la portabilità dei dati, nonché di accedere all’Autorità di Controllo per svolgere reclamo. Utilizzando i
contatti sopra indicati, potrà altresì chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento
eventualmente designati.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali di cui il Titolare del trattamento entrerà in possesso saranno trattati da specifici
incaricati del titolare e non saranno soggetti in alcun modo a diffusione. Il trattamento dei Suoi dati
personali avverrà in ogni caso a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo
da tutelare la Sua riservatezza.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

7.1 Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere ut ilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o
nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei
servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare p otrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su
richiesta delle pubbliche autorità.
7.2 Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito
potrebbe fornire all’Utente delle inform ative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la
raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
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7.3 Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali servizi terzi
da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che
possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
7.4 Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
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