L’ISTITUTO RADIOLOGICO MARTINI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FORNITORI
Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Spett.Le Fornitore
L’Istituto Radiologico Martini (di seguito e per brevità Istituto), Titolare del trattamento, con sede in Lucca, Via Romana,
231, Località Arancio, in qualità di Titolare del trattamento provvede a fornire le informazioni sulle modalità con cui
tratterà i dati personali del Suo rappresentante legale e dei Suoi collaboratori.
Finalità e Base Giuridica
L’Istituto tratta i dati personali suindicati per l’instaurazione, esecuzione ed estinzione di misure precontrattuali e
contrattuali, inclusa la gestione di offerte, preventivi, ordini o fatture, e per l’adempimento di obblighi di legge, anche
di natura contabile e fiscale La base giuridica di tali trattamenti è prevista dall’articolo 6 par.1 lett. a) e c) del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Categorie e natura del conferimento dei dati personali
Le categorie dei dati oggetto di trattamento sono di natura personale ( es: nome, cognome, del rappresenta legale e dei
collaboratori dei fornitori) e il loro conferimento è necessario per l’esecuzione delle misure precontrattuali e
contrattuali, l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di gestire le attività sopra richiamate.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali nominato dall’Istituto può essere contattato all’indirizzo e-mail:
dpoirmartini@gmail.com
Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati personali che sono oggetto di trattamento da parte dell’Istituto per la gestione e l’esecuzione di misure e rapporti
precontrattuali e contrattuali sono conferiti al Titolare dal fornitore e dai suoi collaboratori e da eventuali fonti di natura
pubblica.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, in formato analogico ed elettronico, è effettuato da parte di soggetti appositamente
autorizzati, ai sensi degli art. 28 e 29 del GDPR e 2 quaterdecies del DLgs n.196/03, il cui elenco è custodito presso la
Direzione dell’Istituto, previa adozione delle misure adeguate di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR e dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione.
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
L’Istituto, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, conserva i dati personali per dieci anni dalla conclusione del contratto e
successivamente li distrugge sia se trattati in modalità analogica che elettronica.
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
L’Istituto potrà comunicare i dati personali degli Interessati esclusivamente ai soggetti ai quali è tenuto per legge a
comunicarli, che li tratteranno successivamente nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.
Trasferimento dei dati personali
I dati personali trattati sia in modalità cartacea che automatizzata non vengono trasferiti fuori dall’Unione europea e
dallo Spazio Economico Europeo. Resta inteso che l’Istituto, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server
anche in territorio extra-UE, assicurando, in tal caso, sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà rivolgere le sue richieste di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, ossia ottenere
l'accesso ai dati personali, la loro rettifica se inesatti, l’integrazione se incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge o
regolamento, la
limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento inviando un’apposita richiesta al Titolare del trattamento
sopra indicato o all’indirizzo mail info@martinicentromedico.it oppure al Responsabile della protezione dei dati
personali (Data Protection Officer): dpoirmartini@gmail.com
Qualora comunque ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può proporre
un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o un ricorso all’Autorità giurisdizionale competente.
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