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Informazioni e accesso ai dati personali (art. 13 Regolamento Europeo 2016 / 679) 
 
 
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti nella pagina 
https://www.ambrosianacdc.it/contatti-lecco è Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. Piazza 
Mons. Moneta, 1 – 20090 Cesano Boscone (MI). 
 
Il trattamento dei dati forniti (nome, indirizzo e-mail, informazioni sullo stato di 
salute) sarà finalizzato a dare riscontro alle richieste effettuate. 
 
La conservazione dei dati sarà circoscritta alla finalità relativa alla richiesta 
dell’interessato. 
  
I dati non saranno comunicati e/o diffusi a terzi e non saranno trattati al di fuori della 
Comunità Europa. Il conferimento dei dati è parte integrante della richiesta effettuata 
dall’interessato, viene richiesto il consenso in quanto il messaggio avrà come primo 
destinatario il personale impiegato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
 
L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare 
l’art 15 del GDPR prevede che l’interessato possa sempre richiedere se vi siano o 
meno trattamenti che lo riguardano (potendo anche richiederne copia) e, in armonia 
con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di chiedere rettifica, 
cancellazione, opposizione al loro trattamento (artt. 16, 17, 18 GDPR), nel caso 
dell’esercizio dei diritti di rettifica e/o cancellazione e/o limitazione sarà cura del 
titolare comunicarlo agli eventuali destinatari previsti dal rapporto (a meno che ciò 
non si dimostri impossibile o manifestamente sproporzionato). L’interessato ha 
sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo (p.ti b) e c) art. 13 Co. 2 GDPR) 
e che per l’esercizio di tali diritti ci si potrà rivolgere ai seguenti riferimenti: 
rpd@ambrosianacdc.it  
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