Privacy Policy

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali, La informiamo
di quanto segue:
1. I Suoi dati personali verranno trattati da Humanitas Mirasole S.p.A, Fondazione Humanitas per la Ricerca,
Cliniche Gavazzeni S.p.A, Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata S.p.A, Casa di Cura Cellini S.p.A,
Gradenigo S.r.l., Casa di cura San Pio X S.r.l. e Humanitas Centro Catanese di Oncologia S.p.A - in qualità di
Contitolari del trattamento (di seguito i “Contitolari”) per inviarLe materiale informativo relativo ai
progressi delle attività di ricerca e ad iniziative di prevenzione, culturali ed a scopo benefico promosse dalla
Fondazione Humanitas per la Ricerca o dai Contitolari.
2. Per poterLe inviare le suddette comunicazioni, è necessario che Lei fornisca un numero di cellulare, un
indirizzo di posta elettronica che siano privati, o comunque che Le garantiscano la necessaria riservatezza.
3. Lei è libera/o di manifestare o negare il consenso in relazione a tali finalità. In caso di rifiuto del
consenso, l’unica conseguenza sarà che non potremo aggiornarla sulle iniziative di prevenzione, culturali ed
a scopo benefico promosse dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca o dai Contitolari.
4. Il trattamento avverrà sia con supporti cartacei sia con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza
sono adottate per garantire la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e ridurre al minimo perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti, accessi non autorizzati.
5. I Suoi dati personali saranno resi accessibili a coloro i quali, fra i Contitolari, ne abbiano stretta necessità
per lo svolgimento della propria mansione. È esclusa qualsiasi comunicazione dei Suoi dati a terzi e qualsiasi
diffusione dei Suoi dati.
6. La informiamo che potrà revocare il Suo consenso in qualunque momento e che per rendere operativa la
Sua richiesta potrebbero essere necessari tempi tecnici stimabili in massimo due o tre settimane.
7. Contitolari del trattamento sono: Humanitas Mirasole S.p.A, con sede legale in Rozzano (MI), Via
Manzoni 56; Fondazione Humanitas per la Ricerca, con sede legale in Rozzano (MI), Via Manzoni 113;
Cliniche Gavazzeni S.p.A, con sede legale in Bergamo, via Gavazzeni 21; Istituto Clinico Mater Domini Casa
di Cura Privata S.p.A, con sede legale in Castellanza (VA), via Gerenzano 2; Casa di Cura Cellini S.p.A, con
sede legale in Torino, via Benvenuto Cellini 5; Gradenigo S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Regina
Margherita 8/10; Casa di Cura San Pio X S.r.l., con sede legale a Milano, via Francesco Nava 31; Humanitas
Centro Catanese di Oncologia S.p.A, con sede legale in Catania, via Dabormida 64.
In relazione ai Suoi dati potrà esercitare i diritti secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Codice e quindi,
tra l’altro, ricorrendone gli estremi, farli correggere, aggiornare, rettificare, integrare, scrivendo a
Fondazione Humanitas per la Ricerca con sede in 20089 Rozzano Via Manzoni n. 113.

