
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

*** 

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale 

ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. 

Il titolare del trattamento è il Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Vomero Dr. Augusto Basile & C., con sede 

in Napoli, viale Michelangelo 13, tel. 081 5781262, fax. 081 5788056, e-mail info@centrobasile.it.  

Il trattamento dei dati personali richiesti nel form elettronico, persegue le finalità di:  

a) rendere possibile la ricezione e la gestione delle richieste pervenute al Titolare attraverso questo sito web; 

b) aggiornarla su tutte le iniziative promozionali e commerciali, attraverso l’invio di newsletter informative in 

merito alle campagne di prevenzione disposte dal Titolare del trattamento. 

Per il perseguimento della finalità di cui al punto a) la base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nel contratto. Infatti, 

ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b del Regolamento UE 679/2016 “il trattamento è necessario all’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”. Il  

conferimento dei dati per la presente finalità ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile per l’erogazione del 

servizio richiesto. 

In riferimento alla finalità di cui al punto b), il trattamento si fonda sul Suo consenso, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a 

del Regolamento UE 679/2016 e il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria. Saranno, pertanto, inviate 

comunicazioni solo in presenza di Suo esplicito consenso. In mancanza dello stesso, il Titolare si limiterà ad utilizzare i 

Suoi dati per la sola finalità di cui al punto a). 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Titolare o dai soggetti esterni di cui il Titolare 

si avvale per lo svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti all’esecuzione del servizio di Newsletter, 

espressamente nominate come Responsabili del trattamento. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati può essere fornito su richiesta da parte dell’interessato. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Centro Basile, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento).  

Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: 

• Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Vomero Dr. Augusto Basile & C.,,  

• e-mail: info@centrobasile.it, 

• tel. 081 5781262, fax. 081 5788056 

• a mezzo posta all'indirizzo:  Viale Michelangelo 13, Napoli 

 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante: 

• via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it  

• via fax: 06 696773785 

• oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia 

11, cap  00187. 

 

 

 


