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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Privacy 

Policy 

Gentile Utente, nel ringraziarla per la Sua scelta di utilizzare i servizi di Istituto Pizzorni, la informiamo che il 

trattamento dei dati personali che La riguardano è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

sicurezza, nonché di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

La presente Privacy Policy si applica ai dati personali degli Utenti raccolti attraverso il sito 

www.istitutopizzorni.it; la stessa Privacy Policy non si applica ad altri siti web di proprietà di soggetti terzi, ai 

quali si possa eventualmente accedere tramite un link presente sul sito www. istitutopizzorni.it. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le forniamo le seguenti informazioni: 

1) Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile. Per dati particolari si intendono quei dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o all’orientamento 

sessuale della persona. 

2) Per trattamento si intende: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati sui dati personali 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

3) Le finalità del trattamento dei Suoi dati personali possono essere: 

 la richiesta di informazioni 

nonché i connessi obblighi di legge a cui il titolare deve eventualmente ottemperare. I dati che le è richiesto di 

conferire sono quelli necessari per l’espletamento di queste attività. 

4) Per queste finalità, i dati personali potranno essere: 

 4.1) trattati da personale interno appositamente incaricato o da soggetti esterni designati Responsabili 

del trattamento. La conoscenza da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati 

necessari per l’espletamento dei rispettivi compiti. 

 4.2) comunicati, in caso di richiesta, a forze di polizia o all’autorità giudiziaria. 

I dati personali non saranno in nessun caso diffusi. 

5) Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia gli stessi sono indispensabili per lo svolgimento delle attività 

illustrate al punto 4, pertanto il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di attuare dette 

attività. Premessa la liceità del trattamento in quanto necessario per il perseguimento del legittimo interesse di 

Istituto Pizzorni – che è l’offerta di servizi sanitari – la base giuridica del trattamento è il consenso, pertanto è 

richiesto il suo consenso esplicito per le menzionate attività e Lei è consapevole che potrà effettuare le sole 

attività per le quali avrà rilasciato il consenso. 

6) I dati personali che la riguardano saranno conservati presso il Titolare del trattamento con supporti 

informatici e cartacei, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con 

l’adozione di misure di sicurezza idonee in conformità al Regolamento UE 2016/679. 
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7) Il periodo di conservazione dei dati personali è: per le richieste di prenotazione e di informazioni, il tempo 

definito nel Titolario e Massimario di scarto della Regione Liguria. 

 

8) L’Utente può in ogni momento esercitare i seguenti diritti: l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al trattamento, la portabilità, nei termini e con i limiti 

espressi negli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. 

9) L’Utente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento effettuato fino a quel momento. 

10) L’Utente ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nell’ipotesi in cui 

venisse a conoscenza di un trattamento illegittimo dei suoi dati. 

11) Il titolare del trattamento è l’Istituto Pizzorni con sede legale in Via Marianna Pizzorni, 45 - 16014 

Langasco (GE), nella persona del proprio Legale Rappresentante. 

12) Il Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR è contattabile al seguente indirizzo 

email: info@istitutopizzorni.it 

13) Eventuale richieste relative al trattamento dei suoi dati personali vanno rivolte al Titolare del 

Trattamento: 

Istituto Pizzorni con sede legale in Via Marianna Pizzorni, 45 - 16014 Langasco (GE), oppure all’indirizzo 

mail: info@istitutopizzorni.it 
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