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PREMESSA 
 
Il Centro Ling S.r.l. , in considerazione del particolare settore d’impresa nel quale risulta 
impegnato, ha condotto un’accurata ricognizione delle refluenze di queste attività sulla disciplina 
del trattamento dei dati personali raccolti (c.d. Privacy). 
All’esito della indagine condotta, l’organo amministrativo di vertice, ha ritenuto di dovere stilare 
questo disciplinare che rappresenta il documento finalizzato a rendere edotti tutti gli interlocutori, 
gli utenti, i visitatori, gli stakeholders, etc, delle metodiche e cautele poste in essere per la tutela 
dei dati personali (comuni, sensibili o giudiziari) dei quali, a vario titolo, la società  può venire in 
possesso. 
La logica che ha reso necessaria la stesura di questo documento, comporterà nei confronti dei 
terzi, degli outsourcers e/o stakeholders, si sosterrà, per quanto possibile, la logica della 
condivisione delle scelte della società, in modo da garantire agli interessati, la migliore tutela dei 
dati  possibile. 
 
SCOPO 
 
Questo documento consente a chiunque lo desideri, di essere edotto sulla politica privacy 
adottata da Centro Ling S.r.l.  e di potere prendere cognizione dei testi delle informative in uso. Ciò 
permetterà ai soggetti interessati di potere verificare, in ogni momento, se il trattamento dei dati 
conferiti avviene realmente in conformità alle condizioni rese note. 
La struttura di questo documento, chiara e dalla facilità di navigazione, consente tra le altre cose, 
di  
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 Intuire che, per quanto riguarda la riservatezza dei dati personali trattati, la società opera 
con la stessa sensibilità e ratio, in tutti gli ambiti  di propria pertinenza  nei quali  si dia 
luogo a trattamento; 

 individuare senza incertezze il titolare del trattamento dei dati e le altre figure di sistema 
alle quali eventualmente rivolgere le proprie istanze; 

 Conoscere se e quali modifiche vengano apportate ai modelli di infortiva e consenso, 
distinguibili attraverso il riferimento alfanumerico “Rev. N.” riportato sul documento; 

 Apprendere ogni altra informazione utile al riguardo. 

 Qui viene riportato il collegamento rapido al Testo della  informativa 
 
DATI RACCOLTI 
 
Il Centro Ling S.r.l. , raccoglie e tratta dati dei clienti, dei propri dipendenti, dei propri fornitori, dei 
propri outsourcers e stakeholders. I dati raccolti e sottoposti a trattamento sono classificabili come 
dati personali comuni, sensibili, sensibilissimi ed occasionalmente, giudiziari. 
Sono oggetto di trattamento quindi, tutti i dati ed in genere le informazioni, che possono 
incontrovertibilmente, essere associate ad una persona; la sfera della riservatezza di costui va 
dunque adeguatamente protetta. 
Al contrario, non sono considerati dati personali quelli anonimi in senso stretto, quelli cioè che 
non 
consentono il riferimento ad alcuno. 
Per la migliore declinazione delle definizioni sopra riportate, si rinvia al D.Lgs 196/2007 e ss.mm.ii. 
 
CONSENSO 
 
Come già detto, il consenso non viene richiesto in tutti i casi nei quali il conferimento dei dati è 
reso obbligatorio dalla legge (ed il rifiuto impedisce l’erogazione del servizio richiesto);  in tutti gli 
altri casi si procede all’acquisizione ed al trattamento  dei dati solo previa esplicito autorizzazione 
(consenso) dell’interessato. 
Il consenso viene manifestato dall’interessato solo dopo l’illustrazione dei contenuti 
dell’informativa prescritta dalla legge; il relativo testo, oltre ad essere pubblicato nei locali di 
accesso al pubblico, viene consegnato in copia . 
Si pone particolare attenzione anche alla concessione del consenso  per i minorenni.  
 
 
FINALITA’ 
 
Le finalità per le quali i dati vengono trattati sono espressamente indicate nelle informative 
divulgate e pubblicate. I relativi testi sono riportati in allegato a questo documento. 
Le finalità vengono indicate separatamente nelle informative, in modo tale che gli interessati 
possano avere facoltà di scelta rifiutando il consenso per quegli ambiti nei quali la sfera della 
riservatezza possa essere particolarmente incisa. Per opportuna conoscenza si riportano qui di 
seguito: 
 
A) obblighi legali (fatturazione, tenuta’ della contabilita’ comunicazioni alle autorita’ di p.s. ) e 
contrattuali per erogazione dei servizi richiesti  (gest. Prenotazioni, fornitura  servizi, incasso a 
mezzo intermediari bancari e finanziari autorizzati, altri adempimenti contrattuali connessi) ; 
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B) invio newsletter;  
C) raccolta di immagini mediante (riprese audio e video) per fini pubblicitari; 
 
Gli interessati potranno essere invitati a rendere il proprio contributo in termini di qualità del 
servizio, di aspettative, di suggerimenti per il miglioramento dell’offerta commerciale della società.  
In questi casi sarà acquisito il dato in forma anonima . 
E’ comunque esclusa qualsiasi attività diretta di profilazione degli interessati da parte del Centro 
Ling S.r.l.. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati vengono trattati in modalità mista, con prevalente ricorso alla modalità elettronica. 
Nell’ambito del trattamento mediante strumenti elettronici, la società fa ricorso alle più moderne 
tecnologie disponibili. Sarà data dovuta informazione del luogo di residenza dei server sui quali i 
dati sono conservati, nonché dei providers incaricati di attività correlate . 
Si rinvia a quanto specificamente disposto per il sito web, il rapporto con i social networks. 
 
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE DEI DATI 
 
I dati raccolti dai soggetti giuridici sopra indicati sono  oggetto di comunicazione alle Autorità 
sanitarie preposte al rimborso delle prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione con il 
S.S.N.  ed a partners o professionisti  esterni per finalità di legge. 
Laddove possibile sarà data idonea pubblicità alle informative dei soggetti terzi coinvolti nel 
processo di trattamento dei dati. 
 
TITOLARE 
 
Il titolare  del trattamento è il Centro Ling S.r.l. nella persona del suo amministratore unico, 
domiciliato per la carica presso la sede sociale, in Palermo via Ingegneros n. 52 
 
RESPONSABILE 
 
E’ la figura di sistema alla quale rivolgersi per ottenere le informazioni relative ai propri dati 
personali ed alla quale richiedere l’eventuale cessazione del trattamento e la distruzione dei dati.  
Nel caso specifico, il responsabile è il sig. La Rosa Riccardo  domiciliato presso la predetta sede 
legale. 
Al predetto potranno essere indirizzate tutte le istanze relative, anche via email. Ogni variazione 
del nominativo sopra indicato, sarà reso noto mediante aggiornamento del presente documento. 
 
PROFILI WEB 
 
La società della informazione e comunicazione ha reso pressocchè indispensabile l’essere connessi 
con la rete virtuale (“WWW”) attraverso portali, siti web, dispositivi di connessione mobile et 
similia. Questa sezione del documento affronta le tematiche relative. 
 
 
 



CENTRO LING S.R.L. 
DISCIPLINARE  PER LE MISURE MINIME DI SICUREZZA 

DOCUMENTO PER LA PRIVACY POLICY REV.1 
 

SITO WEB 
 
Il sito web della società  (www.centroling.com ) è stato ottimizzato per la immediata fruizione 
dell’utenza  e risulta intuitivo sia per l’offerta che per la domanda di beni e servizi. In ogni sezione 
e sub sezione del portale sono presenti flag ove sia necessaria la manifestazione del consenso al 
trattamento dei dati che si stanno per conferire. In caso di rifiuto del consenso, il percorso è 
bloccato ed il servizio non è erogato. 
 
Il sito è sotto la amministrazione del webmaster Pagine Gialle  S.p.A., soggetto che condivide la 
presente politica privacy ed opera per il pieno rispetto della stessa, nell’interesse del proprietario 
del dominio. 
Attraverso il sito web aziendale, si può accedere alla maggior parte dei comuni social operanti in 
rete in questo momento. L’accesso operato dal singolo interessato, con il profilo personale, non è 
controllato dal Centro Ling S.r.l. poiché si propone al cliente solo un legame informatico (link) al 
sito/portale di riferimento. Quindi chi pubblica, attraverso il proprio profilo, foto/video il cui 
contenuto sia anche indirettamente riconducibile al Centro Ling S.r.l., lo fa sotto la propria 
responsabilità, assumendone le relative conseguenze. 
 
MESSAGGI, COOKIES, SPAM, SPYWARE E SIMILI 
 
Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nelle varie forme possibili, 
comporta il rischio di essere destinatario di messaggi non sempre graditi, dai nomi tecnici più o 
meno familiari (spam, spyware, cookies, web beacon e simili) spesso per finalità pubblicitarie. Il 
Centro Ling S.r.l.  non fa ricorso a spam, spyware, troyan e similie e, per quanto possibile, contiene 
l’uso dei cookies e dei web beacon per finalità commerciali. Ovviamente non risponde di analoghe 
pratiche poste in essere da partners o operatori terzi delle quali rende edotti gli internauti 
mediante idonea messaggistica che compare sulla pagina principale del sito. 
 
 
TESTI DELLE INFORMATIVE 
 
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART.13, D.LGS. 196 DEL  30 giugno 2003  
 
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs.196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le dovute 
informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, nonché 
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro 
conferimento. 
Finalità di trattamento 
• POSIZIONE ED ARCHIVIO  CLIENTE 
• PREDISPOZIONE PIANO DI CURE ED ATTIVITA’ FISIOTERAPEUTICHE 
• REFERTAZIONE MEDICA 
• RENDICONTAZIONE MENSILE ASL COMPETENTE 
• ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI  
Modalità di trattamento 

http://www.centroling.com/
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Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato con l’ausilio di supporti  informatici e/o anche 
tradizionalmente su supporto cartaceo, e ad opera di soggetti appositamente incaricati dal 
titolare. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati, oggetto del trattamento, saranno  comunicati a: 
• AsP competente per la rendicontazione mensile 
• Medico generico o specialista per refertazione a seguito di visita specialistica 
• Commercialista per adempimenti fiscali e  contabili . 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio o necessario in quanto in mancanza di essi non potranno 
essere resi i servizi oggetto del contratto. 
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una 
delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze: 
- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti 
contrattuali per cui esso sia eseguito; 
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi 
imposti dalla normativa fiscale, amministrativa, o altro , cui esso è indirizzato. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile se nominato) del trattamento. 
Titolare del trattamento è CENTRO LING S.r.l.,con sede in Palermo  via Ingegneros n. 52. 
Responsabile del trattamento è il sig. La Rosa Riccardo  domiciliato presso la sede sociale. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. 
LG.196/2003) PER LA VIDEOSORVEGLIANZA 
Vi informiamo che state per accedere ad area privata il cui perimetro è sorvegliato da telecamere 
a circuito chiuso, collocate nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare  rispetto a 
possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo. Le immagini rilevate 
vengono registrate e conservate per n. 24  ore e dopo automaticamente distrutte. Le immagini 
non vengono né comunicate né diffuse. Il locale in cui sono custoditi gli apparecchi per la 
videoregistrazione è in area protetta e accessibile solo da due incaricati. 
Agli interessati è garantito l’effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, mediante 
richiesta scritta per  verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento indirizzata a 
(titolare del trattamento) . (art. 7 del Codice). 
 


