
INFORMATIVA E CONSENSO PER INIZIATIVE DI 
INFORMAZIONE E  PREVENZIONE SANITARIA 

   
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: invio per sms, e mail, posta, telefono, social network, di iniziative di prevenzione, cultura 
ed informazione medico-scientifica, informazioni sui servizi medico scientifici ed amministrativi dell’Istituto, 
informazioni sulle prestazioni già prenotate e per quelle programmate, informazioni sui programmi di prevenzione 
personalizzati, materiale relativo a questionari di soddisfazione utenti e di giudizio sui servizi erogati dall’Istituto.  
I trattamenti saranno eseguiti sulla base giuridica prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a) (consenso dell’interessato) 
del Regolamento citato.  
Non obbligatorietà del trattamento: il conferimento dei Suoi dati è facoltativo.   
Espressione del consenso: una volta espresso, il consenso sarà valido fino a revoca che potrà essere 
comunicata in qualsiasi momento all’indirizzo Istituto Auxologico Italiano - Direzione Generale – Via L. Ariosto 13 – 
20145 Milano, oppure mezzo fax al n. 02.619112204. Il consenso espresso sarà documentato su supporto 
informatico e cartaceo.   
Accesso ai dati: il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente da persone autorizzate dall’Istituto Auxologico 
Italiano e formati nel rispetto delle proprie competenze e delle vigenti disposizioni in materia.  
Titolarità del Trattamento: il Titolare del trattamento è la Fondazione “Istituto Auxologico Italiano”.  
Il Responsabile per la protezione dei dati: l’Istituto ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD), nella persona del dott. Alberto Ronchi raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@auxologico.it 
I diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 sono numerosi e, tra questi, il diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  
Per l’esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al Titolare, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo Istituto 
Auxologico Italiano - Direzione Generale – Via L. Ariosto 13 – 20145 Milano, oppure mezzo fax al n. 
02.619112204. 
 
 
 


