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Privacy Policy & Data Protection Officer 

Grazie per il vostro interesse al nostro sito Internet.  

Nella presente informativa sulla privacy Le informiamo come trattiamo i suoi dati personali 
in ambito del nostro sito Internet.  

La protezione dei suoi dati e la sua privacy è molto importante per noi. Noi trattiamo i suoi 
dati esclusivamente sulla base della Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 

1. Responsabilità e Data Protection Officer: 
 

Secondo gli Artt. 4 e 7 GDPR, H.C. Hospital Consulting S.p.A. (HC) è responsabile per 

questo sito Internet.  

Per approfondire e porre domande sul trattamento dei dati da parte di H.C. Hospital 

Consulting S.p.A. vi invitiamo a contattarci:  

 Via posta: H.C. Hospital Consulting S.p.A., Via di Scolivigne 60/1, 50012 Bagno a 
Ripoli, Firenze 

 Via telefono: +39 055 649851  

 Via Mail: dpo@hospital-consulting.it 

  
 

Il nostro Data Protection Officer è raggiungibile:  

Dott.ssa Elisa Scaletti 
Via di Scolivigne 60/1 
50012 Bagno a Ripoli, Firenze 
Telefono: +39 055 649851 
Mail: dpo@hospital-consulting.it  

  

mailto:dpo@hospital-consulting.it
mailto:dpo@hospital-consulting.it
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2. Elaborazione dei dati personali durante la visita sul nostro sito Internet 
 
2.1. Elaborazione dei dati di accesso 
 
Durante la sua visita sul nostro sito Internet salviamo i suoi dati di accesso in Logfiles. Di 
preciso raccogliamo le seguente informazioni: 
 

 Indirizzo IP 

 Data e Orario d’accesso 

 Browser  

 Sistema operativa  

 Internet Service Provider 
 

Utilizzo dei dati 

Questi dati verranno usato per l’analisi statistici per ottimizzare i servizi sul nostro sito 
Internet, migliorare la rappresentanza del sito e per gestire le capacità die nostri server. In 
caso di un indagine giudiziaria inoltriamo dati anche personali per supportare l’attività di 
indagine.  
 
Conservazione dei dati 

I suoi dati saranno conservati per 2 anni. 
 
Fondamento legislativo 

Il fondamento legislativo per la elaborazione die dati di accesso è l’interesse giustificato di 
HC secondo l’Art 6, comma 1, lett. f GDPR (Servizi online e protezione dei dati). 
 
2.2. Cookies 

 
2.2.1. Google Analytics 

 
Questo sito utilizza Google Analytics, un sistema analitica di Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics utilizza a sua volta 
Cookies per analizzare questo sito tramite il suo accesso. Le informazioni trasmessi dal 
Cookie in merito al l’utilizzo del sito Internet sono trasferiti ad un Server posizionato negli 
Stati Uniti e verranno in tale luogo conservati solitamente. In casi eccezionali viene trasferito 
l’indirizzo IP completo ad un Server di Google posizionato negli Stati Uniti e lì verrà 
abbreviato. Google utilizza le informazioni trasmesse per analizzare l’utilizzo di questo sito 
Internet, per creare reportistiche delle attività sul sito Internet e per generare qualsiasi altro 
Report in ambito dell’utilizzo del sito Internet. Il suo indirizzo IP non verrà mescolato con altri 
dati di Google. Le può evitare questo trattamento da Google e la elaborazione dei suoi dati 
installando un Browser-Plugin scaricabile e installabile sotto il seguente link: 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) 

Fondamento Legislativo 

Il fondamento legislativo per l’utilizzo dei Cookies è l’interesse giustificato di HC secondo 
Art. 6, comma 1, let. f GDPR (Analisi del sito Internet). 
 

Destinatario dei dati 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Questi dati saranno inoltrato a Google come sopra indicato.  

Conservazione dei dati 

I suoi dati saranno conservati per 5 anni.  
 

3. Links 

Questo sito Internet contiene links su altri siti Internet. Li usiamo per garantire il flusso di 
informazioni. Sul contenuto di questi siti HC non ha nessuna influenza e non garantisce in 
nessun modo per il contenuto. Il responsabile del contenuto e della correttezza di siti di terzi 
è la parte gestore del sito Internet.  

4. Contatti 
 
Saremmo lieti se ci contatta. 
 
Tramite il modulo “CONTATTACI” la HC tratterà i seguenti dati personali:  
 

 Titolo 

 Nome 

 Cognome 

 Indirizzo di Mail  

 Il suo messaggio individuale 
 

Utilizzo dei dati 

I suoi dati trasmessi verranno utilizzati per: 

- prendere contatto 

- iniziare una relazione commerciale.  

 
Fondamento Legislativo 

Il trattamento dei suoi dati si basa sull’Art. Art 6, comma 1, lett. b GDPR in ambito di verifiche 
pre-contrattuali.  
 
Conservazione dei dati 

I suoi dati saranno usati per lo scopo descritto ai punti precedenti, per la durata di una 
potenziale relazione commerciale e comunque sempre in ambito dei tempi di conservazione 
previsto dalla legge.  
 
5. Protezione dei dati 
 
La sicurezza dei suoi dati personali è un tema importante per noi.  
 
Seguendo le indicazioni dell’ Art. 32 GDPR, HC prende decisioni per proteggere i suoi dati 
personali. 
 
In merito alla protezione dei suoi dati personali proteggiamo i suoi dati contro la perdita, la 
distruzione, l’accesso, cambiamenti e distribuzione da parte di terzi non autorizzati e quindi:  
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 Cautela della riservatezza, della integrità, della disponibilità e della capacità di 
resistenza dei sistemi e dei servizi in relazione della sua elaborazione;  

 Cautela del ripristinamento della disponibilità dei dati personali in caso di un evento 
fisico e tecnico;  

 Implementazione di un sistema di controllo, di verifica e di valutazione dell’efficienza 
dei provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati e la loro elaborazione. 
 

Le preghiamo di voler considerare che HC non si assume nessuna responsabilità in caso di 
un Data Breach causato da un accesso non autorizzato da terzi o da un errore nel transfer 
dei dati causato da terzi.  
 
6. I suoi diritti 

Come utente, Lei ha i seguenti diritti:  
 

 Diritto di Informazioni (Art 15 GDPR): Lei ha il diritto di chiedere e di ottenere una 
conferma se la HC tratta i suoi dati personali. Inoltre può chiedere l’utilizzo dei suoi 
dati, le categorie dei dati personali, i destinatori dei suoi dati, il periodo di 
conservazione ecc.; lei ha il diritto di chiedere qualsiasi info in merito al provenienza 
dei suoi dati personali.  
 

 Diritto di Rettifica (Art 16 GDPR): Le ha il diritto di lasciar rettificare immediatamente 
da HC i suoi dati personali. Questo diritto contiene la rettifica dei dati non corretti e la 
completezza dei dati personali incompleti.  
 

 Diritto di cancellazione “diritto all’oblio” (Art 17 GDPR): Lei ha il diritto di chiedere 
la cancellazione immediata dei suoi dati personali da parte di HC, se in conformità 
col Art. 17, commi 1-7 GDPR e la elaborazione dei suoi dati non è più necessario.  
 

 Diritto di limitazione del trattamento (Art 18 GDPR): in riferimento al Art. 18 GDPR, 
Lei ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali.  
 

 Diritto alla portabilità dei dati (Art 20 GDPR): Lei ha il diritto di chiedere e di 
ottenere i suoi dati personali elaborati in forma strutturata e ha il diritto di chiedere e 
ottenere il trasferimento di questi dati da HC a un soggetto terzo.  
 

 Diritto di opposizione (Art 21 GDPR): Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei 
suoi dati personali in qualsiasi momento.  
 

 Diritto di revocare consensi (Art 7 GDPR): Lei ha la possibilità di revocare il 
consenso del trattamento dei dati consegnato a HC in qualsiasi momento.  
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 Diritto di reclamo: Lei può indirizzare i suoi reclami a:  
 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma 
www.gpdp.it  // www.garanteprivacy.it  
E-mail: garante@gpdp.it  
Fax: (+39) 06.69677.3785 
Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 

 
 
I suoi diritti – ad esclusione del diritto di reclamo – li può indirizzare direttamente alla HC al 
seguente indirizzo di Mail: dpo@hospital-consulting.it  
 
 

H.C. Hospital Consulting S.p.A. 
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