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Questo sito WEB è gestito e controllato da Radiologia Dr, Diotallevi S.r.l. in qualità di “Titolare del trattamento 
dei dati”. Il trattamento dei tuoi dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, e può essere effettuato sia tramite il nostro sito web che attraverso altri strumenti 
elettronici, e talvolta anche con l’ausilio di supporti cartacei. In conformità al Regolamento UE 2016/679 la 
informiamo sui trattamenti che intendiamo effettuare sui vostri dati personali:

1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I trattamenti leciti che intendiamo effettuare sui dati da Lei forniti ha le seguenti finalità:
a) rispondere ai quesiti posti tramite i form di contatto o l’invio di email
b) inviare comunicazioni su servizi offerti dal Titolare; 
I dati che Lei immette nei form di contatto di questo sito web sono trattati esclusivamente per le finalità sopra 
indicate.
Si informano inoltre tutti gli utenti che l’accesso e consultazione del sito potrebbe comportare la registrazione 
automatica dei seguenti dati:
• Indirizzo IP del computer
• tipo di browser e sistema operativo del computer utilizzato
• Risoluzione Video
• data, ora e permanenza nel sito
• pagine visitate
• eventuale motore di ricerca dal quale si è entrati nel sito

Detti dati non possono in alcun modo identificare l’utente.
Le informazioni raccolte automaticamente possono essere utilizzate dal Titolare del trattamento per fini 
statistici e per migliorare la navigazione e i contenuti del sito. I dati personali che l’utente inserisce nei form 
presenti sul sito, autorizzandone implicitamente il trattamento e quindi esprimendo un implicito consenso 
inequivocabile, sono utilizzati per rispondere a quesiti dell’utente, per fornire le informazioni richieste o per 
ricontattare l’utente in merito ai servizi richiesti.
Tutti i trattamenti avvengono all’interno della struttura del Titolare a cura esclusivamente di persone autorizzate 
e con mezzi cartacei o elettronici.
La base giuridica che consente la liceità dei trattamenti sopra illustrati è relativa agli art. 6 par. 1 lett. b)” il 
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”, lett. f) il trattamento è necessario per il perseguimento del 
legittimo interesse del titolare del trattamento.

2. CONSENSO AL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali richiesti per le 
finalità della presente informativa potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi offerti da 
questo sito. L’interessato potrà opporsi al trattamento in qualsiasi momento e senza giustificato motivo anche 
successivamente al consenso scrivendo al Titolare del Trattamento. Per le finalità relative all’invio di newsletter 
o comunicazioni commerciali è sufficiente rifiutare il trattamento direttamente attraverso un link inviato ad 
ogni email di contatto.
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3. ALTRI DESTINATARI
I tuoi dati personali non saranno diffusi ma potranno invece essere da noi comunicati a:
a) soggetti autorizzati all’interno della nostra struttura; 
b)  soggetti terzi che forniscono servizi funzionali alla gestione del sito o altri servizi di carattere tecnico, 

amministrativo e legale.
c)  soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, o di normativa comunitaria, nei limiti 

previsti dalla legge;

4. ESTREMI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL DPO
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: 
Radiologia Dr, Diotallevi S.r.l.-  Via Prenestina, 321 00177 Roma - Email: posta@eosmed.it
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e delle persone autorizzate è reperibile presso la sede indicata. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati conferiti per le finalità lecite espresse al precedete punto saranno conservati per tutto per il quale saranno 
utili per le finalità per le quali sono stati raccolti o fino a che l’utente non esprima il suo diniego al trattamento. 

6. COOKIES
L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono 
con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri 
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e delle sue applicazioni. 
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali 
identificativi dell’utente. Questo sito web potrebbe utilizzare anche cookies tecnici di terze parti che analizzano la 
navigazione degli utenti per realizzare statistiche sulle visite o per migliorare l’offerta dei contenuti, mostrare prodotti 
fra loro analoghi e posizionare, eventualmente, advertising mirato nelle pagine web. Non viene fatto uso di cookies 
per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati altri cookies persistenti di alcun 
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. Vi ricordiamo che potete impostare il vostro software browser 
per internet (es. Firefox, Internet Explorer, Safari, chrome) in modalità tale da non accettare i cookies, attivando la 
cosiddetta navigazione anonima, e che in tal caso nessun dato verrà trattato attraverso questi sistemi.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento nei termini e nelle 
modalità previste dal Regolamento UE 2016/679 effettuando una richiesta per iscritto all’indirizzo del Titolare 
del Trattamento: posta@eosmed.it
L’interessato, per i suoi dati personali, ha il diritto:
• di accesso
• di rettifica
• di cancellazione
• di opposizione al trattamento
• di proporre un reclamo all’autorità di controllo
• alla limitazione del trattamento
• alla portabilità dei dati

8. AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA  
La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti in virtù di modifiche legislative e cambiamenti organizzativi 
interni. La versione aggiornata è quella presente sul sito internet. Gli utenti sono pertanto invitati a verificarne 
periodicamente il contenuto.


