INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente,
People Srl mette a Sua disposizione il servizio CUPSUBITO per consentirLe di prenotare le prestazioni sanitarie di cui ha
bisogno. I dati personali che La riguardano, da Lei volontariamente comunicati al fine di effettuare la prenotazione,
saranno utilizzati per gestire la Sua prenotazione (ad esempio, invio di e-mail per la conferma dell’appuntamento) e per
finalità amministrativo-contabili connesse al servizio offerto. Tali dati verranno trattati conformemente ai principi
stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, la cui attuazione va a modificare il D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), e nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Se esplicitamente autorizzato da parte Sua,
i Suoi dati potranno essere da noi utilizzati per comunicarLe, tramite sms e/o e-mail, altre opportunità di servizi
prenotabili attraverso CUPSUBITO, ricordandoLe sin da adesso che ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento a questo
ulteriore e specifico trattamento, inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: info@cupsubito.it. I Suoi
dati verranno conservati solo ed esclusivamente per il tempo necessario alle finalità indicate, ovvero fino alla revoca del
consenso e comunque non oltre dieci anni per quanto riguarda la finalità di prenotazione della prestazione e gestione
di essa, e 24 mesi per quanto riguarda l’invio di comunicazioni circa le opportunità di servizi prenotabili. People Srl è il
Titolare del Trattamento e per svolgere tale servizio si avvale anche di soggetti esterni opportunamente autorizzati e
individuati quali Responsabili del Trattamento (dei quali l’elenco aggiornato è disponibile sul sito www.cupsubito.it.). Il
trattamento dei Suoi dati avviene attraverso modalità cartacee e con l’ausilio di strumenti elettronici. Per quanto
riguarda la finalità relativa all’effettuazione e gestione della prenotazione, nel caso in cui non intenda conferire i Suoi
dati personali o non intenda acconsentire al loro trattamento (o al connesso trattamento per finalità amministrativocontabili), non sarà possibile effettuare alcuna prenotazione. Il mancato consenso al trattamento dei dati per la
comunicazione di altre opportunità di servizi, comporta esclusivamente l’impossibilità di usufruire di quest’ultima
prestazione. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione né vi è intenzione da parte del Titolare di trasferirli
a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, e sono oggetto di comunicazione, per le finalità sopra riportate
e nei limiti consentiti dalla normativa, alla struttura sanitaria scelta dall’interessato per effettuare la prestazione
richiesta. I dati personali raccolti sono, inoltre, comunicati al Data Center di Cesano Maderno di Telecom Italia, che è
stata nominata come Responsabile per il trattamento dei dati ai fini di memorizzazione e backup. I sistemi, le
infrastrutture ed i processi interni di TIM in riferimento al servizio sono certificati: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27018, ISO
20000, CSA STAR e EAL4+. La connettività dei client esterni verso gli applicativi ed i relativi dati, avvengono su canale
cifrato SSL con certificato pubblico a 2048 bit. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza, in maniera tale da assicurare la tutela della riservatezza e dei diritti degli altri
interessati tramite l’adozione di misure di sicurezza adeguate. Lei può, nei limiti di quanto disposto dalla normativa
(anche ai sensi delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 196/2003), esercitare i diritti previsti dagli articoli 12-22 del
Regolamento UE 2016/679; in particolare Lei può potrà richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento che La riguarda, opporsi al trattamento. Potrà inoltre proporre reclamo al
Garante della Privacy (tramite le modalità presenti sul sito www.garanteprivacy.it), richiedere la portabilità dei suoi dati
e revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. Informandola che non esiste alcun processo decisionale automatizzato, Le comunico che le richieste
relative all’esercizio dei suoi diritti vanno rivolte al Titolare del trattamento (People Srl, con sede in Massarosa (LU), loc.
Montramito, 55054, Via della Torbiera n. 38, P.I. e C.F. 02329320465) tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Massarosa (LU), loc. Montramito, 55054, Via della Torbiera n. 38, o al seguente indirizzo di posta elettronica
info@cupsubito.it. Per ulteriori informazioni, può rivolgere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@cupsubito.it, al quale si consiglia di comunicare nel caso volesse revocare il Suo consenso.
Altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili nella sezione privacy del sito www.cupsubito.it.
Si informa, infine, che People S.r.l. ha provveduto a designare un Data Protection Officer (Responsabile della Protezione
dei Dati), a cui potrete rivolgere comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@people-srl.com.
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