La presente informativa è stata elaborata ai sensi della normativa nazionale ed europea
La presente privacy policy si applica esclusivamente all’attività di segnalazione dal link
https://www.quisisanafe.com/it/reclami e non si applica alle informazioni e/o segnalazioni raccolte
tramite canali diversi al presente.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è: Casa di Cura Quisisana SrlV.le Cavour 128 – 44121 Ferrara tel. 0532
207661 / 0532 207622 - fax 0532 202646C.F. e P.IVA 00205800386 Responsabile per la Protezione
dei Dati è l’Avv. Milena Nappo, con recapito presso la Casa di Cura Quisisana, e-mail:
dpo@quisisanafe.com
TIPI DI DATI TRATTATI: nome, cognome, ruolo e contatto.
I dati sono forniti dall’utente ed inseriti volontariamente negli appositi campi di compilazione.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali ci sono stati da Lei forniti e saranno trattati per le tutte le finalità attinenti la
formulata segnalazione, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo: analisi, valutazione, fase
disciplinare.
Questi dati vengono raccolti sulla base del consenso esplicito dell’interessato.
Il consenso può essere revocato con la stessa facilità con cui è stato accordato, e comporterà
l’impossibilità di analizzare la segnalazione.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI
RISPONDERE
Il mancato conferimento dei dati necessari per la compilazione dei moduli di richiesta comporta
l’impossibilità di fare e analizzare la segnalazione.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà da parte del solo ODV della società Quisisana Srl mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità per cui sono stati raccolti nel
rispetto del principio di limitazione delle finalità nonché di tutti gli altri principi di cui alla normativa
nazionale ed europea. In particolare in osservanza dei principi di integrità e riservatezza, ai sensi dei
quali vengono adottate specifiche misure di anonimato, anche nei confronti della società Quisisana
Srl, sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede della Casa di Cura Quisisana da parte dell’ODV della
società.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati dell’utente vengono conservati dai titolari per il periodo strettamente necessario
all’espletamento della procedura di analisi della segnalazione e della eventuale e successiva fase
disciplinare.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati saranno comunicati al solo ODV nominato da Quisisana srl, restando anonimi per la società
titolare.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti:
diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono
sottoposti ad un trattamento da parte del titolare);
diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati;
diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati;
diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di
determinate condizioni;
diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune,
e di trasmetterli a diverso titolare;
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua
situazione personale;
diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato;
diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;
diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, il quale s’impegna a rendere il più agevole
possibile l’esercizio dei diritti da parte degli interessati, all’indirizzo mail: info@quisisanafe.com.

