
Privacy Policy 
 

Di seguito vengono descritte le modalità di gestione e di trattamento dei dati personali degli utenti raccolti 

attraverso il sito www.centrodialisitrades.it. 

Si prega di leggere attentamente la presente Privacy Police, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile 2016 (GDPR). 

Si precisa che l’informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi web di TRADES S.r.l., accessibili per via 

telematica a partire dall’indirizzo www.centrodialisitrades.it e non anche per altri siti eventualmente consultabili 

tramite altri link, di cui TRADES S.r.l. non è in alcun modo responsabile. 

 Utilizzando il sito si accettano i termini descritti nella Privacy Policy. Se non vengono condivisi alcuni dei termini e 

modalità riportati nella Privacy Policy, si invita a non utilizzare il sito www.centrodialisitrades.it. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali trattati a seguito della consultazione del sito è TRADES S.r.l. in persona 

del Legale Rappresentante, con sede in Cor.so Vittorio Emanuele, traversa Turner, 58 – 84087 Sarno (Salerno). 

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti volontariamente dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione richiesta 

(richieste specifiche di informazioni o di contatto) e vengono conservati per il tempo necessario a fornire riscontro 

agli interessati. 

I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non 

eccedenza. 

Per le finalità indicate potranno aver luogo operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modificazione 

dei dati in forma cartacea, informatizzata e telematica con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 

comunque, sempre nel rispetto delle disposizioni normative atte a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la 

sicurezza dei dati. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante supporto cartaceo e con strumenti elettronici 

(informatici/telematici). 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 

non autorizzati. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO 

Nessun dato viene memorizzato sul database online. Le richieste di contatto inviate attraverso il sito 

www.centrodialisitrades.it., sono inviate direttamente a TRADES via mail. 

I trattamenti connessi al servizio web offerto, sono effettuati presso la sede (computer/server) di TRADES, 

all’interno dello Spazio Economico Europeo, e sono curati solo da parte degli operatori della società, 

espressamente nominati incaricati del trattamento, opportunamente istruiti sulle misure di sicurezza da adottare 

e sottoposti a costante vigilanza del Titolare e/o del Responsabile del trattamento dati. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, fermo restando che TRADES può scegliere di 

ricorrere a Responsabili esterni del trattamento dei dati, come, ad esempio, società di hosting. I dati personali 

dell'utente possono essere quindi trasferiti e conservati da specialisti terzi incaricati da TRADES, che tratteranno i 

dati per conto di TRADES e daranno supporto nella fornitura dei contenuti e dei servizi richiesti.  

http://www.centrodialisitrades.it/
http://www.centrodialisitrades.it/


TRADES obbligherà tali fornitori terzi a tutelare la riservatezza dei dati dell’utente e ad adottare adeguate misure 

tecniche e organizzative per proteggere i dati da distruzione accidentale o illecita, perdita o alterazione, 

divulgazione non autorizzata o abuso, od altro trattamento illecito. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per la loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi 
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

La compilazione del forum dedicato alla richiesta di informazioni comporta l’acquisizione da parte di TRADES, di 
dati personali dell’utente quali nome, cognome e indirizzo mail del mittente, necessari per rispondere alle 
richieste, nonché eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione. 

 Si invitano gli utenti del sito, nelle Loro richieste di servizi e/o nei loro quesiti, a non inviare i nominativi o altri 
dati personali, di soggetti terzi che non siano strettamente necessari. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

TRADES S.r.l. tratta i dati personali degli utenti dopo che questi hanno prestato il consenso al trattamento. 
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, TRADES tratta i dati personali per adempiere a un contratto con l'utente 
(GDPR Art. 6 (1) (b)) o per perseguire un proprio interesse legittimo, a condizione che rispetto a tali interessi di 
TRADES, non prevalgano interessi o diritti e libertà fondamentali dell'interessato che esigono la protezione dei 
dati personali (GDPR Art. 6 (1) (f)).  

L’interesse legittimo di TRADES può consistere nell’intenzione di migliorare il sito web, i servizi, le analisi inerenti 

le richieste dell'utente, l'erogazione dei servizi richiesti dall'utente ecc. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere 

informazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

COOKIES 

Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell'utente al momento in cui questo 

accede a un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni.  

Si precisa che il sito utilizza cookie esclusivamente di natura tecnica; ciò implica la loro cancellazione una volta che 

il browser dell’utente viene chiuso. Nulla viene utilizzato per la profilazione degli utenti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 



TRADES ha adottato tutte le procedure necessarie ed opportune per proteggere i dati personali dell'utente ed 

assicurarne i diritti in qualità di interessato. 

 

Secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'utente può esercitare i diritti descritti di seguito. Si prega di 

considerare che la possibilità di esercitare tali diritti può essere soggetta a limitazioni, ad esempio, qualora si rilevi 

che sul diritto di ottenere le informazioni prevalgano considerazioni essenziali di interesse privato. 

 

Diritto di accesso 

 L'utente dispone del diritto di richiedere l'accesso ai dati personali trattati da Centro Cardiologico. 

  TRADES è tenuto a fornire una copia dei dati personali trattati gratuitamente, anche con mezzi 

elettronici. 

Diritto alla rettifica 

 L'utente ha diritto alla rettifica di quei dati personali inesatti che lo riguardano, incluso il completamento 

dei dati personali parziali. 

Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) 

 In determinate circostanze, l'utente ha diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano. 

Diritto alla restrizione 

 In determinate circostanze, l'utente ha diritto di limitare il trattamento da parte di Centro Cardiologico 

dei dati personali che lo riguardano. 

L’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei 

dati trattati dal titolare, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, ove possibile, nonché di esercitare 

tutti gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) e dal Capo II del Regolamento UE 

2016/679 del 27 aprile 2016. 

 

Ai fini dell’esercizio dei diritti, l’utente può contattare il seguente indirizzo: 

 

Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) 

mail: dialisitrades@email.it 
  

RECLAMI E INFORMAZIONI 

Qualora l'utente desideri presentare un reclamo, o acquisire ulteriori informazioni, relativamente al trattamento 

dei dati personali da parte di Centro Cardiologico può contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

del Centro, inviando una e-mail a dialisitrades@email.it. 
 

MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY 

La presente Privacy Policy può essere aggiornata e/o modificata anche al fine di recepire e/o conformarsi a 

normative nazionali, comunitarie, internazionali o per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche.  

Gli aggiornamenti e/o le modifiche che verranno apportati alla Privacy Policy saranno riportati in questa pagina 

web e rese costantemente visibili in modo che gli interessati possano essere pienamente informati in merito 

all'utilizzo che viene fatto dei propri dati personali forniti attraverso il sito Internet.                                                               

Si raccomanda di prendere visione di tale pagina ogni volta venga visitato il sito web www.centrodialisitrades.it. 

http://www.centrodialisitrades.it/

