
INFORMATIVE 

Informativa al trattamento dei dati personali 
  
Con riferimento all'art.13 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente La informiamo che al fine 
di poter prenotare la Sua visita o i Suoi esami presso il nostro Istituto è necessario che ci venga rilasciato il consenso al trattamento dei 
Suoi dati personali che verranno gestiti e custoditi dal nostro Istituto - sia in formato cartaceo che elettronico - adottando le misure di 
sicurezza ritenute più idonee al fine di evitarne la perdita, la distruzione o il loro trafugamento.  
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati risulti necessaria o comunque funzionale 
allo svolgimento dell'attività di prenotazione.  
 
La informiamo, infine, che la mancata autorizzazione a trattare i Suoi dati personali non ci consentirà di erogare le prestazioni da Lei 
richieste Le facciamo presente che, ai sensi dell'art.7 del 'Codice' Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati personali, il diritto 
di farli aggiornare, rettificare, integrare nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima (ove possibile) o il 
blocco dei dati che vengono trattati in violazione della legge.  
 
COOKIES 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di 
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 
utenti. 
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la 
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 
server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il 
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
 
Titolare del trattamento è la Casa di Cura Sanatorio Triestino S.p.A., con sede in Trieste, via Rossetti n. 62 che,ha nominato come 
Responsabile - ai sensi dell'art.29 del 'Codice' – il Direttore  Sanitario  a cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati. 
 
 
Informativa alla ricezione di comunicazioni da Casa di Cura Sanatorio Triestino S.p.A. 
 
Con riferimento all’art.13 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente La informiamo che al fine 
di poterLe inviarle le “newsletter” della Casa di Cura Sanatorio Triestino S.p.A. ed eventuali comunicazioni sulle attività dalla stessa 
svolte, è necessario che ci venga rilasciato il consenso al trattamento dei Suoi dati personali. Questi saranno registrati e custoditi in un 
database informatico della Casa di Cura Sanatorio Triestino S.p.A.. e comunicati a terzi incaricati dalla Casa di Cura Sanatorio Triestino 
S.p.A. per l’adempimento di operazioni di spedizione, ma non trasferiti all’estero né diffusi. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto puó comportare l’impossibilità del perseguimento delle finalità sopra indicate. 
Qualora Lei consenta il trattamento dei Suoi dati personali, questi saranno gestiti e custoditi con le misure di sicurezza ritenute più 
idonee per evitarne la perdita, la distruzione o il loro trafugamento. 
  
Le facciamo presente che, ai sensi dell’’art. 7 del D.Lgs 196/03 Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati personali, il diritto di 
farli aggiornare, rettificare, integrare nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima (ove possibile) o il blocco 
dei dati che vengono trattati in violazione della legge. 
  
Titolare del trattamento è la Casa di Cura Sanatorio Triestino S.p.A.,  con sede in Trieste, via Rossetti n. 62, che ha nominato come 
Responsabile il Direttore Sanitario, a cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati. 
 
Informativa alla ricezione di questionari per la misura del gradimento e della soddisfazione del servizio ricevuto. 
 
Con riferimento all'art.13 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente La informiamo che, al 
fine di poterLe inviare eventuali questionari per la misura del gradimento e della soddisfazione del servizio ricevuto, è necessario che ci 
venga rilasciato il consenso al trattamento dei Suoi dati personali che verranno gestiti e custoditi dal nostro Istituto - sia in formato 
cartaceo che elettronico - adottando le misure di sicurezza ritenute più idonee per evitarne la perdita, la distruzione ed il loro 
trafugamento. 
 
I dati contenuti nei questionari ricevuti saranno processati all’interno della nostra struttura sia in forma anonima che aggregata e, 
pertanto, non saranno riconducibili - in nessuna maniera - a soggetti identificati o identificabili. Per l’attività prevista, non è necessario 
comunicare i Suoi dati a terzi né, tantomeno, divulgarli. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto può comportare soltanto l’impossibilità di perseguire le finalità sopra indicate 
Le facciamo presente che, ai sensi dell'art.7 del 'Codice' Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati personali, il diritto di farli 
aggiornare, rettificare, integrare nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima (ove possibile) o il blocco dei 
dati che vengono trattati in violazione della legge. 
 
Titolare del trattamento è la Casa di Cura Sanatorio Triestino S.p.A., con sede in Trieste, via Rossetti n. 62, che ha nominato come 
Responsabile il Direttore Sanitario, a cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati. 
 
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti e/o conferiti sono quelle di cui sopra. 

Il Sito si avvale del servizio offerto da MailChimp (avente sede ad Atlanta, Georgia, Stati Uniti). I dati raccolti vengono memorizzati sui 
server sicuri di MailChimp. Ai sensi della Privacy policy di MailChimp. 

http://mailchimp.com/legal/privacy/
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