Privacy Policy
1 Quali tipi di dati raccogliamo?
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali quando usi i nostri servizi web, accetti
che Casa di Cura Privata Montevergine S.P.A., titolare del trattamento come specificato al punto 3.1 della
presente policy, raccolga alcuni tuoi dati personali. Questa pagina ha lo scopo di dirti quali dati raccogliamo
tramite i servizi web, perché e come li usiamo.
Trattiamo due tipi di dati:
•
•

dati di che raccogliamo automaticamente
dati forniti dall’utente

1.1 Dati che raccogliamo automaticamente.
E' possibile accedere al Sito senza che all'utente venga richiesto il conferimento di alcun dato personale.
Tuttavia i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano l’ indirizzo IP dell’utente o il
domain name del computer utilizzato dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.

1.2 Dati forniti volontariamente dall’utente
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli
di richiesta.

2 Come utilizziamo i dati raccolti?
2.1 Dati che raccogliamo automaticamente.
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. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per un tempo superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e successivamente trattati.
Il sito web della Casa di Cura Montevergine S.P.A. non utilizza tecnologie quali cookies o analoghe allo scopo di
raccogliere e/o trasmettere dati personali di utenti. Casa di Cura Montevergine S.P.A. utilizza tali tecnologie
esclusivamente al fine di ricavarne informazioni statistiche sull’utilizzo del sito web (es. numero totale dei
visitatori sui siti, numero di visitatori per singola pagina web, nome del dominio di origine del fornitore di servizi
internet dei visitatori). In particolare, l'uso di cookies di sessione (quelli che vengono rimossi dal computer
dell'utente quando il browser viene chiuso) è strettamente limitato alla trasmissione di informazioni riferita alla
sessione dell'utente, di fondamentale importanza per una navigazione sicura ed efficiente del sito web. L’utilizzo
di tali cookies di sessione, inoltre, esclude tassativamente il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consente l’acquisizione di dati personali
identificativi degli stessi.

2.2 Dati forniti volontariamente dall’utente
Tali dati possono riguardare informazioni necessarie per fornire i servizi richiesti dall’interessato e/o per
contattare l’interessato (il nome, l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail, il numero telefonico o anche la data di
nascita.)
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Specifica documentazione informativa di sintesi verrà contingentemente proposta e/o visualizzata, nelle correlate
pagine del sito, per particolari servizi, a richiesta, altrove descritti.

3. Chi sono i soggetti del trattamento?
3.1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali trattati a seguito dell’utilizzo del sito www.clinicamontevergine.com
è la Casa di Cura Privata Montevergine S P.A. - Via Mario Malzoni , 83013 Mercogliano (AV) .
Per ogni richiesta relativa ai tuoi dati personali si veda il successivo punto 3.2.

3.2. Informazioni di contatto
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
una raccomandata a.r. a Casa di Cura Privata “Montevergine” S.p.A oppure una e-mail all’indirizzo:
privacy@clinicamontevergine.it
La Casa di Cura Privata “Montevergine” S.p.A. ha nominato un Responsabile Protezione Dati esterno come
previsto dall’ art. 37 del Regolamento 679/16.
Seguono i riferimenti per l’inoltro di comunicazioni, segnalazioni ed esercizio dei propri diritti in merito
all’utilizzo dei servizi web

Dott. Cristian Pacelli
e- mail: privacy@clinicamontevergine.it

3.3. Soggetti a cui possono essere comunicati dati personali
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso
I dati personali saranno accessibili agli organi ed ai dipendenti della Casa di Cura Montevergine, formalmente
nominati Incaricati o Responsabili del trattamento. L’utilizzo e l’inoltro di dati personali da parte di individui
esterni ed organizzazioni che agiscono per conto del Titolare sono regolate da contratti che prevedono un
adeguato livello di protezione dei dati personali. I dati personali degli utenti saranno utilizzati e rilasciati dalla
Casa di Cura Montevergine esclusivamente ad individui ed organizzazioni che lavorano per suo conto, in
conformità con questa Privacy Policy e secondo quanto previsto esplicitamente dalla vigente normativa.
In taluni altri casi, la Casa di Cura Montevergine può essere altresì tenuta a rilasciare i dati personali degli utenti
del proprio sito web, in esecuzione di obblighi contrattuali, in conformità della normativa vigente o per soddisfare

la richiesta di servizi da parte dell’interessato; tale attività di rilascio di informazioni può avvenire nei seguenti
casi:
1.

quando gli utenti on-line hanno autorizzato il rilascio di informazioni;

2.
quando la casa di cura ha necessità di comunicare informazioni sugli utenti per offrire servizi e soddisfare la
richiesta di un utente on-line;
3.
quando la casa di cura è tenuta, per ordine delle autorità giudiziarie, a rilasciare informazioni riguardo gli
utenti, o in conformità di una legge locale o internazionale, regolamento o mandato.
La Casa di Cura Montevergine S.P.A. non cederà, a titolo oneroso o gratuito, i dati personali dei propri utenti del
sito web a terze parti non autorizzate.

4. Come puoi avere informazioni sui dati, modificarli, cancellarli o averne una
copia?
4.1. Esportazione e cancellazione del trattamento dei dati personali
Per esportare i tuoi dati personali (takeout) o chiederne la cancellazione puoi inviare una richiesta all’indirizzo
email: privacy@clinicamontevergine.it e al DPO nominato di cui al punto 3.1.
I tuoi dati personali saranno esportati entro 30 giorni o, nel caso in cui l’esportazione si renda particolarmente
complessa, entro tre mesi.
La cancellazione verrà effettuata nei tempi tecnici previsti ed in conformità al periodo di conservazione esplicitato
nel successivo punto 5.

4.3. Esercizio dei tuoi diritti
Qualsiasi persona fisica che utilizzi il nostro servizio può:
•
•

•

•
•

ottenere dal titolare, in ogni momento, informazioni circa l’esistenza dei propri dati personali,
l’origine degli stessi, le finalità e le modalità di trattamento e, qualora presenti, di ottenere
l’accesso ai dati personali ed alle informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR
richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del
trattamento dei dati nel caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali, 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 raccolti e/o successivamente trattati
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta ed al trattamento dei dati personali previsti ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ogni utente ha altresì il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare le liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca
ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione
del servizio, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti
proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia

Ti ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai tuoi dati personali e al rispetto della tua privacy
puoi scrivere all’indirizzo dedicato : privacy@clinicamontevergine.it al DPO nominato di cui al punto 3.1.

5. Come e per quanto tempo i tuoi dati saranno conservati?
La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità stabilite, nel rispetto della tua privacy e delle normative
vigenti.
Per finalità di analisi dirette allo sviluppo e miglioramento del servizio i dati personali dell’utente potranno essere
soggetti al medesimo periodo di conservazione.
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali trattati dal
titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente per
finalità di accertamento e repressione dei reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e
successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile.

6. Come assicuriamo la protezione dei tuoi dati?
I dati sono raccolti dai soggetti, secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle
misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro trattamento mediante strumenti informatici, manuali ed
automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità stabilite e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Nel rispetto della normativa applicabile, è attivo un sistema di verifica antispam sulle comunicazioni tra utenti. I
dati ivi inseriti potranno essere verificati al solo scopo di individuare attività illecite ma non saranno trattati o
comunicati per finalità commerciali o promozionali.

7 Candidature
Il titolare del trattamento mette a disposizione la pagina “Lavora con noi” per consultare le eventuali posizioni
professionali aperte presso Casa Di Cura Privata Montevergine S.P.S. si riserva di valutare le candidature
pervenute ai fini di selezione e ricerca del personale.
I curriculum ricevuti per specifiche selezioni potranno essere conservati e rivalutati per successive ricerche per
posizioni professionali compatibili con profilo del candidato, purchè attuate in un arco temporale di massimo 2
anni. Il candidato potrà opporsi al trattamento dei suoi dati personali in qualsiasi momento scrivendo alla casella
privacy@clinicamontevergine.it
Se ti candidi, ricorda di inserire all’interno del tuo curriculum vitae la dichiarazione con cui acconsenti al
trattamento dei dati personali per la finalità di selezione ed evita di inserire dati personali sensibili (come lo stato
di salute, le convinzioni religiose, filosofiche o politiche) non pertinenti all’offerta di lavoro.

8. L’informativa sulla privacy può subire modifiche nel tempo?
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche
all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la
massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.

