PRIVACY
Nel rispetto della normativa vigente La informiamo che Pronto‐Care SA, con sede in Chiasso, via
Tito Livio 1, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice sulla Privacy,
tratterà i dati da Lei forniti esclusivamente per fornirLe i servizi di collaborazione e partecipazione
al network Pronto‐Care.
I dati personali in possesso di Pronto‐Care sono direttamente da Lei forniti e riguardano i dati
identificativi e le attività dello studio odontoiatrico.
Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Incaricati dei trattamenti.
Per lo svolgimento di diverse attività Pronto‐Care ha l’esigenza di comunicare alcuni dati anche a
società o soggetti esterni di propria fiducia, che possono utilizzarli in qualità di Titolari o
Responsabili del trattamento, per l’effettuazione di attività necessarie per l’erogazione delle
prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed
all’organizzazione del lavoro d’ufficio e delle pratiche di rimborso. In particolare, i dati da Lei
forniti non sono divulgati a terzi e possono essere comunicati soltanto a:
• pazienti che richiedono cure odontoiatriche;
• compagnie di assicurazione collegata a Pronto‐Care e loro società di servizi.
I dati sono trattati mediante l’impiego di idonee misure di sicurezza e riservatezza attraverso
l’utilizzo di strumenti anche informatici.
Ai sensi dell’art.7 del Codice della Privacy Lei ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i
Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare,
integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del
Codice sulla Privacy è il Servizio Privacy di Pronto‐Care. In qualsiasi momento Lei potrà verificare i
dati che la riguardano, ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare scrivendo o
contattando Pronto‐Care al seguente recapito: Pronto‐Care SA, via Tito Livio 1, 6830, Chiasso, tel.
800 197 397.
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