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1. Informativa per Il medico risponde
Gentile Signore/a
La informiamo ai sensi dell’ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 che i dati personali e
particolari da Lei conferiti mediante la compilazione del quesito posto verranno raccolti dalla
Fondazione Livio Sciutto e dai medici che con essa collaborano per consentirLe di fornire il servizio
richiesto.
I dati forniti non verranno trasmessi a soggetti terzi estranei alla Fondazione Sciutto e verranno
trattati con sistemi automatici propri della Fondazione che garantiscono l’adeguato livello di
riservatezza.
Qualora la questione da lei posta risulti di interesse generale la risposta verrà pubblicata anche sul
portale della Fondazione in modo totalmente anonimo e senza che nessuno possa risalire alla Sua
identità, così da salvaguardare i suoi diritti di riservatezza. I Suoi dati saranno conservati per un
massimo di [10] anni dal loro conferimento, dopo di che saranno distrutti.
Qualora Lei volesse esercitare i Suoi diritti di cui agli art. 15 (“Diritto di accesso dell'interessato”),
16 (“Diritto di rettifica”), 17 (“Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»), 18 (“Diritto di
limitazione di trattamento”) e 20 (“Diritto alla portabilità dei dati”) del Regolamento UE 679/2016
(es. accedere ai Suoi dati personali, integrarli, aggiornarli, rettificarli, opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi oppure esercitare il Suo diritto alla portabilità del dato, ecc.) potrà rivolgersi al
Responsabile della protezione dei dati della Fondazione ing. Roberto Ferreri
(dataprotectionofficer@fondazione.it).
Qualora Lei ritenga lesi i Suoi diritti, potrà fare ricorso all’autorità garante della Privacy.
Pertanto, con l’invio del quesito accetta che i Suoi dati personali e particolari siano trattati come di
sopra specificato.

Sede legale - Pietra Ligure (SV) Via XXV Aprile, 38
Sede Amministrativa e operativa – Campus Universitario Savona – Via Magliotto, n. 2 - tel. 019/625656 – fax 019/625745
c.f.: 90048330097 - P. IVA 01709350092 - web: www.fondazione.it - email: info@fondazione.it - info@pec.fondazione.it

