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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt.13/14 Regolamento UE 679/2016, di seguito GDPR) 

 

soggetti interessati: visitatore del sito web 

 

Spett.le Visitatore 

 

Con il presente documento le forniamo le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati 

personali, previste dagli artt. 13/14 (Informazioni da fornire all'interessato) e da 15 a 22 del GDPR 

(diritti dell’interessato). 

 

Titolare del trattamento (Tdt): Lo Scricciolo Società Cooperativa Sociale ONLUS – Tel.: +39 

0374 370974 - Email: segreteria@loscricciolo.it 

 

Finalità del trattamento:  i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

• effettuazione delle visite mediche, della valutazione fisioterapica e la definizione del piano di 

trattamento 

• erogazione dei trattamenti e dei servizi richiesti, e la valutazione dei risultati della terapia 

• Gestione della clientela 

• Amministrazione di offerte, contratti, ordini, spedizioni e fatture 

• Adempimenti di obblighi fiscali e contabili 

• Gestione della qualità 

• Programmazione delle attività 

• Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela 

• Gestione del contenzioso 

 

Base giuridica del trattamento: per tali finalità il trattamento dei Suoi dati personali è reso lecito, 

senza che sia necessaria una specifica prestazione del Suo consenso, dagli accordi esistenti tra Lei e 

il Tdt, nonché dai conseguenti obblighi legali del Tdt stesso. 

La comunicazione di Suoi dati personali è requisito necessario per il corretto svolgimento del 

rapporto intercorrente tra Lei e il Tdt. La mancata o errata comunicazione di tali dati può causare 

l’impossibilità del TdT di far fronte ai relativi adempimenti. 

 

Consenso al trattamento: i Suoi dati personali potranno invece essere trattati, previa acquisizione 

del Suo consenso in calce a questo documento, e senza che un Suo eventuale rifiuto possa in alcun 

modo compromettere la prosecuzione del rapporto con il TdT, per le seguenti finalità: 

• Indagini di mercato, statistiche, attività promozionali compresa la spedizione di materiale 

pubblicitario e promozionale, offerte commerciali. 

• attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, a tutela della salute 

• comunicazioni con laboratori di analisi, medici specialisti, farmacisti, aziende ospedaliere, case di 

cura private, fiscalisti, collaboratori 

• Trattamento delle immagini su siti e pubblicazioni istituzionali. 

 

Modalità di trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati secondo le seguenti 

modalità: 

• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici 

• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

• Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione 
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Destinatari dei dati personali: i suoi dati potranno essere comunicati, oltre che al personale 

interno specificamente autorizzato al trattamento, anche ad altri soggetti terzi, in particolare a: 

• Enti pubblici e/o privati obbligatori 

• Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

• Collaboratori esterni 

• Banche e istituti di credito 

• Spedizionieri e aziende logistiche 

• Intermediari 

I Suoi dati personali non verranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, nè in alcun 

modo diffusi. 

 

Periodo di conservazione dei dati: secondo i termini previsti dalla legge per la conservazione dei 

documenti fiscali e comunque nel rispetto dei termini obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

 

Diritti dell’Interessato: 

Ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal TdT l’accesso ai suoi dati 

personali, la rettifica e cancellazione degli stessi, la limitazione e l’opposizione al loro trattamento; 

avrà inoltre diritto alla portabilità dei suoi dati personali. Qualora dovesse ritenere che il trattamento 

che la riguarda violi il GDPR, sarà suo diritto proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi 

dell’art.77 del GDPR stesso. 

 

Per ogni necessità è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento in materia di sicurezza 

dei dati personali, designato da Lo Scricciolo Società Cooperativa Sociale ONLUS per il 

riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui sopra: Bergami Teresa Angela, Via 

Matteo Noli, 9 – 26010 Fiesco (CR) Tel: +39 0374 370974, indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@loscricciolo.it. 

 

Data aggiornamento privacy:  31 maggio 2021 

 
Il TITOLARE         
del trattamento dei dati personali 
 
Lo Scricciolo Società Cooperativa Sociale ONLUS    
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