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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

la DOMENICO & FRANCESCO POTITO S.r.l., La invita a leggere con attenzione la presente Informativa per il servizio di 

Newsletter attivo sul sito https://www.centroradiologicopotito.it/:   

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

DOMENICO & FRANCESCO POTITO S.r.l. 
SEDE LEGALE: VIA UMBERTO I N.25– 86100 CAMPOBASSO 

SEDE OPERATIVA: VIA CONTE VERDE N.5/7 – 86100 CAMPOBASSO 
e-mail: info@centroradiologicopotito.it – PEC: centroradiologicopotito@pec.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati, denominato anche 
Data Protection Officer (DPO) è raggiungibile al seguente 

indirizzo e-mail: dpo@centroradiologicopotito.it 

 
 

CATEGORIE DEI DATI OGGETTO DI 
TRATTAMENTO 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Dati comuni, dati anagrafici e dati di 
contatto 

Invio Newsletter su argomenti che 
riguardano salute e benessere, nuove 

tecnologie diagnostiche ed aggiornamenti 
sulle attività specialistiche disponibili da 

parte del Centro Potito 

[art.6 lett.f) del REG.UE 2016/679] 

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato della nostra Organizzazione 
e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
L’iscritto alla nostra mailing list continuerà a ricevere la nostra newsletter fino a quando non cancellerà la sua iscrizione. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualsiasi momento, avrai il diritto di chiedere: 
• l’accesso ai tuoi dati personali; 
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 
• la cancellazione; 
• la limitazione del loro trattamento. 
• il diritto di opporti al loro trattamento. 
Prenderemo in carico la Tua richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.  
Inoltre, avrei il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante per la Protezione dei Dati: 

https://www.garanteprivacy.it/) 
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