Privacy Policy
ercoledemasi.it
Trattamento dei dati
I dati eventualmente comunicati dagli utenti per consentire l’attivazione di specifiche funzioni
del sito, saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito
denominato GDPR) con strumenti automatizzati e con l’ausilio di specifiche misure di sicurezza
al fine di tutelarne la riservatezza.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati raccolti è:
Ercole De Masi – Via Carlo Fea, 7 –
00161 Roma (RM)
Il titolare del trattamento, con riferimento ad ogni richiesta avente ad oggetto la gestione ed il
trattamento dei dati personali, potrà essere contattato mediante il seguente indirizzo e-mail:
ercole.demasi@gmail.com
Ercole De Masi non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD
ovvero, DPO, Data Protection Officer), non rientrando nelle categorie di soggetti tenuti
obbligatoriamente a nominarlo, né ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall’Art. 37 del
GDPR.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati acquisiti con le suddette modalità ha finalità di:
– fornire informazioni concernenti le prestazioni fornite;
– riscontrare le richieste di informazioni e di appuntamenti per visite mediche specialistiche
ricevute;
– adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei o informatici e gestiti con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Ercole De Masi gestisce i dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia basato sul
consenso espresso alla ricezione di informazioni aventi ad oggetto prestazioni professionali,
nonché riscontrare le richieste di informazioni e di appuntamenti per visite mediche
specialistiche ricevute, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali richiesti, la mancata comunicazione degli stessi non consente

l’invio di informazioni e la prenotazione di visite mediche specialistiche con le modalità
indicate.

Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento, saranno conservati per la durata del rapporto
contrattuale e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario ad
assolvere le finalità per i quali essi sono stati raccolti e/o successivamente trattati e/o per
assolvere obblighi di conservazione per finalità prescritte da norme di Legge.
Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a:
– autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge;
– soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge.
Diffusione dei dati con processi decisionali automatizzati e Profilazione
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, né a profilazione, ovvero ogni forma di trattamento svolto in forma
automatizzata avente ad oggetto informazioni personali al fine di valutare aspetti della sfera
personale di un individuo e/o di un gruppo di individui, anche a fini pubblicitari e/o di
marketing.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
– chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi;
– chiedere al titolare del trattamento la modifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli
incompleti;
– chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali, c.d. diritto
all’oblio (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
– chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali
precedentemente forniti (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1
del GDPR);
– richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica
del trattamento sia il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –
copia dei dati personali forniti e di quelli generatisi nell’esecuzione del rapporto (e non di
dati anonimi o non concernenti esclusivamente la persona del richiedente) in un formato
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati
ad un altro titolare del trattamento, c.d. diritto alla portabilità dei dati personali.
L’esercizio del diritto alla portabilità non implica in via automatica la cancellazione dei
dati, che deve essere oggetto di apposita richiesta. Il titolare del trattamento non potrà

rilasciare copia dei dati qualora questi siano stati oggetto di cancellazione su istanza del
richiedente o sia decorso il termine di conservazione, come sopra precisato. Al fine di
garantire la sicurezza e prevenire attività illecite, il rilascio di copia dei dati personali è
subordinato al superamento di procedure di verifica dell’identità del richiedente da parte
del titolare del trattamento. In ogni caso Ercole De Masi non è responsabile in alcun
modo del trattamento effettuato dal singolo interessato o da altro soggetto che riceva i
dati oggetto di portabilità;
– opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni
particolari;
– revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati
personali comuni (es. indirizzo di residenza, data di nascita, ecc.), oppure particolari
categorie di dati (es. dati concernenti stato di salute, origine razziale, opinioni politiche,
convinzioni religiose, vita sessuale, etc). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso è comunque lecito. Per l’esercizio dei diritti
che precedono è necessario inviare una richiesta a mezzo mail al seguente
indirizzo:ercole.demasi@gmail.com;
– proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).

Cookie
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito
web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori,
frequenza di rimbalzo, sorgente di traffico, ecc.
Di seguito i cookie utilizzati sul nostro sito, che servono ad utilizzare alcune funzionalità
o a registrare temporaneamente i dati dei visitatori del sito:
_ga_W44LPPVWKD
_ga
cookielawinfo-checkbox-others
cookielawinfo-checkbox-performance
cookielawinfo-checkbox-functional
cookielawinfo-checkbox-advertisement
cookielawinfo-checkbox-analytics
cookielawinfo-checkbox-necessary
CookieLawInfoConsent
viewed_cookie_policy
Ulteriori informazioni sui cookie
Navigando, scrollando o accettando, gli utenti danno il loro consenso all’utilizzo dei
cookie.

Per capire meglio come configurare il vostro sistema di navigazione, di seguito i link alle
guide sui cookie dei diversi browser:
– Internet
Explorer™: https://support.microsoft.com/search/results?query=COOKIES+WINDOWS&
isEnrichedQuery=true
– Safari™: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
– Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
– Firefox™: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
– Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

Modifiche alla privacy policy
Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy
policy in qualunque momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina. Si prega
dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di
ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche
apportate alla presente privacy policy, l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito
e può richiedere al titolare del trattamento di rimuovere i propri dati personali. Salvo
quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi
ai dati personali sino a quel momento raccolti.
Ultima modifica privacy policy: 22 MARZO 2021

