INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano i siti web FAF Servizi S.r.l per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i siti web della FAF Servizi S.r.l (in seguito FAF
Servizi) accessibili per via telematica al seguente indirizzo:
•

.	
  http://romamedicalcenter.it
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è FAF Servizi S.r.l.s. per la protezione dei dati personali, con sede Viale Cortina
d’Ampezzo n. 246, 00135 Roma.
Email: fafservizi@gmail.com
PEC: fafservizisrlsemplificata@legalmail.it
Telefono: +39 06 400 48 480).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Edoardo Pompilio, raggiungibile al seguente
indirizzo: edoardopompilio@libero.it

FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
  	
  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della Società e sono
curati da dipendenti e collaboratori della Struttura incaricati del trattamento. I dati derivanti dal Sito potranno
essere comunicati ai soggetti che si occupano della gestione del sito, a partner tecnologici e strumentali di
cui il Titolare si avvale per l’erogazione dei servizi richiesti dagli utenti, nonché a soggetti cui la facoltà di
accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. I dati personali forniti
dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (richieste di informazioni, risposte a quesiti,
ecc.) o altre comunicazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

•
•

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro
aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di FAF Servizi S.r.l.s., nonché la
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente,
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
I dati personali che forniti verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con
adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri DataBase.
I dati forniti saranno trattati da FAF Servizi S.r.l.s. esclusivamente con modalità e procedure necessarie per
erogare i servizi da richiesti.
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, ove necessario per l'erogazione del servizio, a
società che svolgono per conto di FAF Servizi S.r.l.s. compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali
alla fornitura dei servizi richiesti.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei
terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP,
informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque
non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
Si noti, tuttavia che alcune funzionalità del sito Web 	
  http://romamedicalcenter.it potrebbero essere limitate
se non si accettano cookie. Per informazioni dettagliate sulla gestione o sull'eliminazione dei cookie o per
istruzioni su come bloccare la pubblicità mirata basata sulla cronologia di navigazione, si consiglia di
consultare i siti http://www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info o www.youronlinechoices.eu.
Per disattivare Google Analytics for Display Advertisers e/o la Rete display di Google personalizzata,
utilizzare la pagina Impostazioni annunci di Google. Per disattivare Google Analytics è anche disponibile
un componente aggiuntivo del browser per la relativa disattivazione. Per informazioni su come effettuare
questa operazione sul browser di un prodotto o dispositivo mobile specifico, consultare il manuale per
l'utente
o
la
guida
di
tale
prodotto
o
dispositivo.
Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie
Policy.

DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti
designati da FAF Servizi S.r.l.s., ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento:
-

dipendenti o collaboratori che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta gestione dei rapporti
contrattuali o precontrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra.

DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI
I dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ove necessario per l’erogazione del
servizio a soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche) nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte di FAF Servizi S.r.l.s. per i
compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi.
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati di FAF Servizi S.r.l.s. coinvolti
nell’organizzazione per il trattamento dati (personale amministrativo, commerciale, marketing, servizio clienti,
amministratori di sistema).
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Resta salvo il diritto di comunicazione a soggetti terzi qualora tu abbia dato il consenso specifico e
facoltativo.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati vengono raccolti per via telematica e trattati mediante operazioni di registrazione, consultazione,
comunicazione, conservazione, cancellazione, effettuate in prevalenza con l’ausilio di strumenti elettronici,
assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendo la riservatezza dei
medesimi.
I dati dell’utente, memorizzati su supporto elettronico, sono custoditi e archiviati su un server di proprietà di
FAF Servizi S.r.l.s. o su server dedicati da servizi terzi.
In particolare, il Titolare dichiara che i dati registrati sul server sono protetti contro il rischio di intrusione e
accesso non autorizzato e di avere altresì adottato misure di sicurezza idonee a garantire l’integrità e la
disponibilità dei dati nonché la protezione delle aree e dei locali rilevanti ai fini della loro custodia e
accessibilità.
I dati personali verranno trattati da collaboratori e/o dipendenti del Titolare in qualità di responsabili o
incaricati del trattamento, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni impartite dal
Titolare.
FAF Servizi S.r.l.s. garantisce il massimo livello di sicurezza nella gestione dei dati dell’utente.

DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
FAF Servizi in accordo con l’Art. 5.1 e) del GDPR tratterà i dati da te conferiti per tutta la durata di
esecuzione dei servizi richiesti e li conserverà per i 12 mesi successivi ai fini del completamento delle attività
amministrative, oltre che per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di legge.
Qualora tu abbia autorizzato il trattamento di profilazione, i dati anonimi di volta in volta osservati, saranno
cancellati dopo 12 mesi dall’inizio del trattamento.

PRIVACY DEI MINORI
Se utenti di età inferiore ai 16 anni intendono usufruire dei servizi web di questo sito, un genitore o tutore
legale sarà incaricato di fornire il proprio consenso al trattamento dei relativi dati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
FAF Servizi S.r.l.s. garantisce all’utente l’esercizio in qualsiasi momento dei diritti previsti dall’art. 12 del
GDPR. In particolare l’utente ha il diritto:
- di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad accedervi integralmente
anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso),

- alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto di
rettifica);
- alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR
(art. 17 Diritto alla Cancellazione);
- a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi
previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento);
- di richiedere e ricevere tutti i dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso comune e
leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (Art.
20, Diritto alla Portabilità);
- di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e ricerche di
mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione)
- di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o semiautomatica per finalità di
profilazione (c.d. Consenso)
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare del Trattamento/Data
Protection Officer i cui recapiti sono indicati nell’apposita sezione di questa informativa.
Inoltre l’utente ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it.

ULTIMO AGGIORNAMENTO
Questa Informativa Privacy è aggiornata al 25/05/2018
Versione precedente

