INFORMATIVA SULLA PRIVACY
INTRODUZIONE
La presente informativa sulla privacy delinea le prassi di MCP s.r.l., (“Noi”) relativamente alle informazioni raccolte dagli utenti che
hanno effettuato l’accesso al nostro sito web all’indirizzo www.medicalcentermcp.it (“Sito”), o alternativamente condividono le
informazioni personali con noi (collettivamente: “utenti”).
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679 DEL 2016 – GDPR
MCP s.r.l. informa che il trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione
delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I Vs. dati personali verranno pertanto
trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento del sito è MCP s.r.l., dati di contatto: mail (privacy@mcp.it.), tel (0542641020).
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (DPO) designato è Roberta Monari c/o RM Consulting di Roberta Monari.
Dati di contatto: cell 3463707692, mail robertamonari@rmconsultingnet.it
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
a) Dati di navigazione
I sistemi informatici del sito raccolgono 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 te, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificarti. Tra questi ci sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei dispositivi utilizzati per connetterti al sito, gli indirizzi IP o i nomi 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 tuo sistema operativo e ambiente informatico. Questi dati
vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento,
per permettere, vista l’architettura dei sistemi utilizzati, la corretta erogazione delle varie funzionalità da te richieste, per ragioni di
sicurezza e di accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di terzi e vengono cancellati dopo
7 giorni.
b) Dati forniti volontariamente
Attraverso il sito avete la possibilità di fornire volontariamente dati personali esclusivamente anagrafici attraverso il form
“Prenotazione online”. Tratteremo questi dati nel rispetto della normativa vigente, assumendo che siano riferiti a te o terzi soggetti
che vi hanno espressamente autorizzato a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che legittima il trattamento dei dati in
questione. Rispetto a tale ipotesi, vi ponete come autonomo titolare del trattamento, assumendovi tutti gli obblighi e le
responsabilità di legge. In tal senso, conferite sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di
risarcimento del danno da trattamento etc, che dovesse pervenire a MCP s.r.l. da soggetti terzi i cui Dati Personali siano stati trattati
attraverso il tuo utilizzo del sito in violazione della normativa applicabile.
c) Cookie e tecnologie affini
MCP s.r.l. raccoglie dati personali attraverso cookies esclusivamente tecnici. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
CookiesPrivacyPolicy.pdf
FINALITA’ E BASE GIURIDICA
Utilizziamo i dati personali che fornite attraverso il sito per le seguenti finalità:
comunicazione con l’utente: inviare risposte ai quesiti posti;
comunicare con l’utente e informarlo degli ultimi aggiornamenti e servizi;
svolgere analisi e statistiche, finalizzate a migliorare il sito su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare
l’utente, volti a misurare il funzionamento del sito, misurare il traffico e valutare usabilità e interesse;
perfezionare la vostra richiesta di appuntamento attraverso il sito;
esecuzione di un contratto di cui siete parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su vostra richiesta;
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali.
La base giuridica del trattamento consiste nell’erogazione di un servizio o nel riscontro ad una richiesta che non richiedono il consenso
ai sensi della normativa vigente.
CONFERIMENTO OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEI DATI
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile
riscontrare una sua richiesta.

DESTINATARI
I Vs. dati personali potranno essere condivisi con:
hosting e funzionamento del nostro sito;
autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla normativa applicabile;
persone autorizzate da MCP s.r.l. che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di legge di riservatezza
(es. collaboratori).
TRASFERIMENTO
I Vs. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento a destinatari ubicati al di fuori dell’Unione Europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI
MCP s.r.l. tratterà i vostri dati personali per il tempo strettamente necessario a fornire i nostri servizi e ad adempiere ai nostri obblighi
legali, risolvere controversie e far rispettare le norme vigenti. I periodi di conservazione saranno determinati tenendo conto del tipo
di informazioni raccolte e lo scopo per cui sono raccolte, tenendo conto dei requisiti applicabili alla situazione e della necessità di
distruggere informazioni obsolete e non utilizzate il prima possibile entro i limiti ragionevoli. Alla luce delle regolamentazioni
applicabili, ci impegnamo a conservare i Vs. Dati Personali su supporto informatico e cartaceo per massimo 10 anni dall’erogazione
del servizio (nel caso di presa appuntamento e servizio conseguentemente erogato) e per massimo 3 mesi, in caso di esclusiva
richiesta di informazioni attraverso l’area contatti.
DIRITTI DELL’UTENTE
Nei limiti della normativa applicabile, avete il diritto di chiedere ad MCP s.r.l., in qualunque momento, l’accesso ai vostri dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi i di opporvi al loro trattamento, la limitazione del trattamento, nonché di ottenere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che vi riguardano. Le richieste vanno rivolte via
e-mail all’indirizzo privacy@mcp.it.
Ai sensi della normativa vigente avete diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, qualora
riteneste che il trattamento dei Vs. dati sia contrario alla normativa vigente.
COME CI PRENDIAMO CURA DELLE INFORMAZIONI
Teniamo molto all’implementazione e al mantenimento della sicurezza del sito e alle informazioni degli utenti. Abbiamo adottato
politiche e procedure per garantire la sicurezza delle informazioni che raccogliamo e conserviamo. Anche se abbiamo adottato tutti
i passi ragionevoli per salvaguardare le informazioni, non possiamo essere responsabili degli atti di coloro che riescono ad avere un
accesso non autorizzato o a usare impropriamente il nostro sito e non diamo garanzia, espressa, implicita o di altra natura che
impediremo tale accesso.
MINORI
Siamo consapevoli dell’importanza di proteggere la privacy dei minori, specialmente in un ambiente online. In nessun caso
consentiamo ai minori di utilizzare i nostri servizi senza il preventivo consenso di un genitore o di un tutore legale. Non raccogliamo
consapevolmente informazioni personali dai minori. Se un genitore o un tutore dovesse rendere conto che il minore ci ha fornito
informazioni personali senza il loro consenso, dovrà contattarci all’indirizzo privacy@medisanamcp.it.
AGGIORNAMENTI O MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ci riserviamo il diritto di modificare periodicamente o rivedere l’informativa sulla privacy; le modifiche materiali saranno effettive
immediatamente, alla visualizzazione dell’informativa sulla privacy aggiornata. L’ultima revisione sarà riportata nella sezione “ultima
modifica”. L’utilizzo continuativo della Piattaforma, a seguito dell’informativa sulla privacy e il consenso a sottostare ai relativi
termini.
COME CONTATTARCI
Per qualsiasi domanda generica sul sito oppure sulle informazioni che raccogliamo sull’utente e su come le utilizziamo, è possibile
contattarci all’indirizzo privacy@mcp.it.
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