Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE n.
2016/679 GDPR relativa al servizio di Newsletter.
I Titolari del Trattamento Centro Biomedico Bergamasco srl, con Sede Legale in Rotonda
dei Mille, 3/a Bergamo, P.IVA/CF: 00603160169, email urp@centrobiomedico.it, e Centro
Biomedico Poliambulatorio srl, con con Sede Legale in Rotonda dei Mille, 3 Bergamo,
P.IVA/CF: 02552750164 email urpcbp@centrobiomedico.it DPO contattabile all'indirizzo
odv@leicon.it, comunicano la presente informativa.
Dati
Per l’esecuzione del servizio di Newsletter tratteremo il suo indirizzo email, dato personale
ai sensi dell’art. 4 GDPR.
Finalità
Il suo indirizzo email sarà trattato con l’unica finalità di consentirle di ricevere la nostra
newsletter contenente avvisi, informazioni di natura commerciale, proposte. Il trattamento
viene effettuato ai sensi degli artt. 6 a, 7 GDPR sulla base del suo consenso.
Modalità
Il trattamento sarà eseguito in modalità digitale, con l’applicazione di idonee misure di
protezione a garanzia della riservatezza e integrità del dato. Avranno accesso ai dati
coloro che operano per il Titolare in qualità di dipendenti e collaboratori (a diverso titolo), a
seguito di specifico incarico e formazione nonché i Responsabili esterni nominati per
specifiche operazioni necessarie alle finalità indicate.
Validità del consenso
La presente informativa, contenente il suo consenso al trattamento dei dati, sarà
conservata e ritenuta valida senza limiti di tempo in relazione alle finalità qui descritte,
salvo sue comunicazioni in merito e riservandoci comunque la possibilità di richiedere
nuovamente il suo consenso al trattamento dati.
Trasferimento all’estero
Anche se conserviamo i dati all’interno dell’Unione Europea, su espresso consenso
dell’interessato il dato corrispondente all’indirizzo email degli utenti che desiderano
ricevere la nostra newsletter può essere trasferito fuori dall’Unione Europea.
Comunicazione
I dati potranno essere, a seguito del suo consenso, comunicati a Responsabili Esterni
fornitori di servizi inerenti le finalità indicate.
Tempi di conservazione
Il Titolare tratterà e conserverà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra e per adempiere ad obblighi normativi. Ogni anno la Direzione
selezionerà i dati non più utili destinandoli alla distruzione.
Diritti
Nella Sua qualità di interessato, può esercitare i seguenti diritti, di cui all’art. 15 GDPR,
rivolgendosi al responsabile per il trattamento dati Dott.ssa Valeria Molteni all’indirizzo
urp@centrobiomedico.it o presso la sede del Titolare di trattamento. :
A. Ottenere a cura del Titolare, senza ritardo:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro

origine, nonchè della logica e finalità su cui si basa il trattamento la richiesta può
essere rinnovata, salvo l’esigenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni;
2. L’identificazione del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato ai
sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR nonché dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati;
3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conversazione in
relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora abbia interesse, l’integrazione dei
dati;
5. l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali i dati sono
stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
B. opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
C. opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che La riguardano ai fini di
informazione commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva,
anche elettronica, e di essere informato dal Titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
D. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, all’oblio,
di limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.

Consenso facoltativo per il trattamento dei dati per finalità di marketing ed
informazione tramite newsletter
Avendo letto e compreso la precedente informativa, ai sensi degli artt. 6 e 7 GDPR,
acconsento al trattamento dei dati per l’invio, tramite newsletter, di informazioni e
materiale pubblicitario da parte del titolare di trattamento
Firma dell’interessato ________________
⬵

⬵ Genitore del minore ⬵ Esercente potestà genitoriale
Altre condizioni di consenso: specificare grado di parentela o rapporto ___________________________

e acconsento al trasferimento del dato “indirizzo email” fuori dall’Unione Europea.
Firma dell’interessato ________________
⬵

⬵ Genitore del minore ⬵ Esercente potestà genitoriale
Altre condizioni di consenso: specificare grado di parentela o rapporto ___________________________

