Informativa
Gestione Reclami o Suggerimenti

Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 sul trattamento dei dati personali, La informiamo di
quanto segue:

1.

Titolare del trattamento è C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A. con sede in Milano, via Saint Bon
20. L’elenco dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali può essere richiesto scrivendo
a privacy@cdi.it.

2.

I Suoi dati personali verranno inseriti in una banca dati e trattati al fine di gestire correttamente la Sua
richiesta attraverso le verifiche del caso e fornire una risposta al Suo reclamo/suggerimento.

3.

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della Sua richiesta. I dati
personali funzionali all’assolvimento di obblighi di legge saranno conservati anche successivamente al
termine indicato, in ottemperanza a detti obblighi nel rispetto delle tempistiche di conservazione
previste dalle norme di volta in volta applicabili.

4.

Il trattamento avverrà mediante elaborazioni informatiche: idonee misure di sicurezza sono adottate
per garantire la riservatezza e la sicurezza dei suoi dati e ridurre al minimo perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti, accessi non autorizzati.

5.

Il conferimento dei Suoi dati ha natura facoltativa. La informiamo che la compilazione dei campi
tuttavia è necessaria per poter rispondere nella modalità più adeguata alla finalità sopracitata; in
mancanza di tali dati C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A. si troverebbe nell’impossibilità di dar
seguito una risposta al Suo reclamo/suggerimento.

6.

I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo ad Incaricati del trattamento che, all’interno della
società, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo aziendale

7.

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ella, inoltre, ha il
diritto di chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del
consenso [articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR] e la limitazione del trattamento in caso
di contestazione, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi oppure, in ogni caso e
discrezionalmente, per tutte quelle finalità basate sul consenso. Lei ha inoltre il diritto di ottenere il
rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni
informatiche standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua scelta, anche
tramite trasmissione diretta, ove questa stessa sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei
dati].

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi:


via e-mail, all'indirizzo: privacy@cdi.it



via posta, all'indirizzo: CDI Centro Diagnostico Italiano S.p.A. in Via Saint Bon 20 - 20147 Milano –
all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati.

Nel caso di mancato o parziale riscontro alle predette richieste, avrà diritto di proporre reclamo o ricorso al
Garante per la protezione dei dati personali.
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