Note Legali
Il presente documento contiene le condizioni per l'accesso e l'uso del sito internet www.medicalcentertermoli.it
Accedendo al Sito Web, utilizzandolo o utilizzando i materiali in esso contenuti l’utente si impegna a rispettare le
condizioni di seguito esposte.
Proprietà
Il Sito è di proprietà della Medical Center srl con sede legale in Via Martiri della Resistenza, 61/63 86039 TERMOLI (CB),
Cod Fisc. e Partita IVA n. 00997260708.
Copyright
Tutti i contenuti del Sito, quali testi, grafica, audio, filmati e ogni altra informazione in qualsiasi forma resa disponibile,
sono protetti ai sensi delle normative vigenti sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale. I marchi, le
denominazioni e le ditte eventualmente menzionate all'interno del Sito appartengono ai rispettivi proprietari o titolari e
possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle preposte autorità. E’ quindi, vietato
modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere in tutto o in parte i contenuti del Sito.
Esclusione di garanzie e responsabilità
Tutte le informazioni contenute nel Sito hanno esclusivamente scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità.
Medical Center srl non garantisce che le informazioni inserite nel Sito siano aggiornate, complete o accurate. Medical
Center srl, inoltre, declina ogni responsabilità e non presta alcuna garanzia, espressa o implicita, circa l’utilizzabilità o
idoneità delle informazioni contenute nel Sito per scopi specifici e diversi da quelli semplicemente informativi.
Medical Center srl non è responsabile per alcun tipo di danno diretto o indiretto, perdita o spese conseguenti
all’accesso o all’utilizzo del Sito e non garantisce che il Sito sia privo di errori o virus, né è responsabile dei danni subiti
dall'utente a causa di essi. Medical Center srl non assume alcuna responsabilità per i siti ai quali è possibile accedere
tramite i collegamenti posti all'interno del proprio Sito. Medical Center srl potrà modificare, annullare o sospendere la
totalità o parte del Sito e delle informazioni in esso contenute in qualsiasi momento.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avviene da parte della Struttura Sanitaria, nei limiti e nel rispetto dei principii enunciati negli Artt.
5 («liceità, correttezza e trasparenza», «limitazione della finalità», «minimizzazione dei dati», «esattezza»,
«limitazione della conservazione», «integrità e riservatezza»; «responsabilizzazione») e 6 («liceità del trattamento»)
del nuovo Regolamento Europeo n° 2016/679 (c.d. GDPR), con modalità sia manuali, sia informatizzate, mediante il loro
inserimento negli archivi correnti ad accesso selezionato (contenenti documenti cartacei), ovvero nelle banche dati su
p.c. (contenenti dati informatizzati) la cui titolarità è in capo al Poliambulatorio Medico Specialistico in oggetto, nei
locali situati a Termoli in via Martiri della Resistenza 61/63.
I dati personali relativi alle categorie particolari di cui all’art. 9 del citato regolamento, sono trattati in modo
disgiunto dai dati identificativi e non verranno in ogni caso diffusi e/o trasferiti senza il consenso dell’interessato. Al
fine di poter continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità di tutela della salute e
dell’incolumità fisica dell’interessato, per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica
controllata di medicinali e con le modalità indicate, è necessario effettuare tale informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14
del Regolamento in oggetto. Nei casi in cui è previsto, necessita il consenso dei pazienti/utenti (art. 7) o di chi ne
esercita la patria potestà (per i minori, ai sensi dell’art. 8).
E’ sempre possibile, da parte dell’interessato, esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. dal 15 al 21 del citato
Regolamento (accesso, rettifica e cancellazione, limitazione, portabilità dei dati, opposizione).
Per ulteriori informazioni vedasi il costituendo Registro dei Trattamenti e l’informativa agli Utenti e Pazienti resa ai sensi
e per gli effetti del Regolamento Europeo n° 2016/679.
Legge applicabile e controversie
Con l’accesso al Sito si accetta l'applicazione delle leggi italiane relativamente a tutto ciò che attiene all'uso ed a
contenuti dello stesso. Ogni eventuale controversia tra Medical Center srl ed eventuali utenti è riservata alla
competenza esclusiva del Foro di Larino in Italia.
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