
Politica di protezione dei dati 

 

 
Introduzione  
 
Centre Basile tratta, nell'ambito della gestione del sito web, i tuoi dati personali, in conformità alla normativa 
vigente. 
 
La presente informativa ti fornisce informazioni su come i tuoi dati personali vengono trattati dal Centro Basile. 
 
La presente informativa, accessibile sul nostro sito web, viene aggiornata regolarmente per tenere conto degli 
sviluppi legislativi e normativi e di eventuali modifiche dei trattamenti che centre Basile effettua. 
 
Questa politica è stata aggiornata l'ultima volta il 18 dicembre 2022. 
 
 
Quali sono i nostri impegni? 
 
Ci impegniamo a rispettare le normative applicabili per tutti i trattamenti di dati personali che effettuiamo. Pertanto, 
ci impegniamo a rispettare i seguenti principi: 

 
• Trattiamo i tuoi dati personali in modo lecito, equo e trasparente. 

• Raccogliamo i tuoi dati personali per scopi specifici, espliciti e legittimi e non li trattiamo in modo 

incompatibile con tali scopi. 

• Ci assicuriamo che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alle 

finalità per le quali sono trattati. 

• Facciamo del nostro meglio per garantire che i dati personali siano accurati e, se necessario, 

aggiornati. Adottiamo tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti, tenendo conto 

delle finalità per le quali sono trattati, siano cancellati o rettificati senza indugio. 

• Conserviamo i tuoi dati personali in una forma che consenta la tua identificazione solo per il tempo 

necessario ai fini del trattamento. 

• Garantiamo un adeguato livello di sicurezza dei dati personali che trattiamo. 
 

Tali impegni si manifestano come segue: 
 

• Rispettiamo la tua privacy. 

• Garantiamo che la protezione e la sicurezza dei tuoi dati personali sono al centro delle nostre 

preoccupazioni. 

• Non utilizziamo i tuoi dati personali per scopi che non sono stati portati alla tua attenzione. 

• Non riteniamo che i tuoi dati personali debbano essere conservati per un periodo di tempo illimitato. 

• Non vendiamo i tuoi dati personali a terzi. 

• Collaboriamo con partner di fiducia che offrono garanzie sufficienti per quanto riguarda l'attuazione di 

misure tecniche e  organizzative in modo che il nostro trattamento soddisfi i requisiti delle normative 

vigenti. 

• Rispettiamo i tuoi diritti come interessato e come paziente e facciamo del nostro meglio per rispondere 

alle tue richieste, non appena sono fondate. 
 
Come raccogliamo i tuoi dati personali? 
 
Raccogliamo i tuoi dati direttamente da te tramite il nostro sito web. 
 
 
Quali dati personali trattiamo e per quanto tempo? 
 
Ti ricordiamo che i dati personali sono informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile 
(l'"interessato"), come il tuo nome e cognome, il tuo indirizzo postale o dati sanitari. 
 
Ci impegniamo a trattare solo i dati personali strettamente necessari agli scopi per i quali sono raccolti e a 
conservarli solo per il periodo necessario a tali finalità.  



 
Le categorie di dati personali che trattiamo sono le seguenti: 
 
Attività di trattamento  Base giuridica Categorie di dati 

personali  
Periodo di 
validità (base 
attiva)  

Gestione del sito web 
(gestione dei contatti, 
delle connessioni) 
 
 

Interesse legittimo  Dati identificativi, dati di 
login e log 

3 anni dall'ultimo 
contatto  
 
6 mesi per i registri 
delle connessioni  

 
 


