R.A.P.R.U.I.
Ricercatori Associati per la Riproduzione Umana e l’Infertilità di Coppia
medicina della riproduzione
ginecologia – ostetricia – andrologia
DAY SURGERY
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
recante “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, c.d. GDPR)
La R.A.P.R.U.I. S.r.l., con sede legale a Roma, via Timavo n. 8, in qualità di Titolare del Trattamento (di
seguito anche “Titolare”) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento

Generale sulla Protezione dei Dati personali” (di seguito anche “GDPR”), con la presente intende informarLa
sulle modalità del trattamento dei dati personali.
La presente informativa si riferisce esclusivamente ai dati personali da Lei conferiti al Titolare tramite il form
di contatto presente sul sito internet www.raprui.com (di seguito anche “Sito”).
In caso di conferimento dei dati personali per finalità di cura, con particolare riguardo all’attuazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita (di seguito anche “PMA”) richieste, ai sensi della legge 19
febbraio 2004, n. 40 e s.m.i., nonché per le finalità amministrative e contabili legate alla prestazione
dell’attività di cura Le sarà fornita una specifica informativa.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è, ai sensi dell’art. 4 GDPR, la R.A.P.R.U.I. S.r.l., con sede legale a Roma, via Timavo
n. 8.
Responsabile della Protezione dei dati personali
Al fine di offriLe un agevole punto di contatto per l’esercizio dei diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, il Titolare
ha designato quale proprio Responsabile della Protezione dei dati personali (“RPD”), l’avv. Elena Maggio, che
può essere contattato/a al seguente indirizzo e-mail dpo.elenamaggio@raprui.com, tel. +39.349.222.1707,
nonché scrivendo, con comunicazione indirizzata alla sede del Titolare, all’attenzione del Responsabile della
Protezione dei Dati personali.
Tipologie di dati trattati
Il Titolare, al fine di riscontrare i quesiti da Lei formulati tramite il Sito, richiede il conferimento o riceve
spontaneamente da Lei, e quindi tratta e conserva, le seguenti tipologie di dati personali:

dati anagrafici: nome;
dati di contatto: indirizzo di posta elettronica;
altri dati: tutti i dati da Lei inseriti nel corpo del messaggio.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati sopra indicati sono richiesti dal Titolare e/o da Lei conferiti al fine di riscontrare la richiesta di
informazioni da Lei formulata.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. b), GDPR essendo il trattamento necessario allo
scambio di informazioni precontrattuali su Sua espressa richiesta.
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Natura del consenso
Il consenso al trattamento dei dati anagrafici, di contatto e degli altri dati da Lei inseriti nel corpo del
messaggio può ritenersi presunto ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. b), GDPR.
Il mancato conferimento del dato di contatto comporta l’impossibilità per il Titolare di riscontrare la Sua
richiesta.
Modalità del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza adeguate
previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità del trattamento.
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto dal
Titolare e/o da società terze, all’uopo nominate Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28
GDPR, di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento dei
dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione dei Suoi dati personali e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Comunicazione dei dati personali a terzi
In nessun caso i Suoi dati saranno comunicati e/o diffusi a terzi.
Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è legato esclusivamente alla natura dei quesiti formulati e
allo scambio delle informazioni che potrebbe seguire.
Diritti degli interessati
In relazione ai dati personali da Lei forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, Lei ha il diritto di:

(i)

accedere e chiederne copia;

(ii)

richiedere la rettifica;

(iii)

richiedere la cancellazione;

(iv)

ottenere la limitazione del trattamento;

(v)

opporsi al trattamento;

(vi)

ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico;

(vii)

proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art 77 del GDPR. A tal fine puoi utilizzare il modello
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messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
Per l’esercizio dei Suoi diritti o per la revoca del consenso potrà contattare il RPD, avv. Elena Maggio, scrivendo
al seguente indirizzo e-mail dpo.elenamaggio@raprui.com, chiamando al n. +39.349.222.1707, nonché
scrivendo alla sede del Titolare all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali.
La Sua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al GDPR, ferma la
possibilità, in caso di mancato o inidoneo riscontro, di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.
Questa Informativa è stata da ultimo rivista il 13 gennaio 2022

