INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
La Newsletter della Fondazione Santa Lucia IRCCS permette alle persone interessate di essere
regolarmente informate sulle attività della Fondazione e i suoi servizi sanitari, e di ricevere inviti a eventi e
altre iniziative dell’istituzione.
Informativa sul trattamento
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali.
La newsletter della Fondazione Santa Lucia è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita
richiesta inserendo il loro indirizzo email nel sistema, autorizzando la Fondazione Santa Lucia IRCCS al
trattamento dei propri dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il servizio di
newsletter.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e non vengono forniti a
terzi.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. L’indirizzo di posta elettronica dell’utente viene fornito
al sistema di messaggistica esterno MAILCHIMP ed utilizzato dallo stesso esclusivamente per l’invio della
newsletter. Le modalità d’informativa e le policy di riservatezza sono disponibili al seguente link:
https://mailchimp.com/legal/
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è la Fondazione Santa Lucia IRCCS, che ha sede in Roma (Italia),
Via Ardeatina 306, CAP 00179.
I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter hanno luogo presso la predetta sede della Fondazione
Santa Lucia e sono curati da personale interno.
Responsabile del trattamento
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati connessi al
servizio newsletter possono essere trattati da incaricati della società SAVETHECUT, responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Diritti degli interessati
Nel corpo della newsletter che riceve l’utente è disponibile un link diretto che permette di cancellare
automaticamente la propria iscrizione alla lista in qualsiasi momento. È inoltre possibile richiedere in
qualsiasi momento la cancellazione inviando una email all’indirizzo comunicazione@hsantalucia.it.
I soggetti ai quali si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali).
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