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CENTRO DIAGNOSTICO S. CIRO S.R.L., nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati, anche di natura 
sensibile, conferiti mediante la compilazione del presente form verranno gestiti informaticamente e saranno utilizzati solo 
per consentirLe l'accesso ai servizi di prenotazione e consultazione referti on line e per darle successiva conferma del buon 
esito delle operazioni effettuate.  
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma è strettamente necessario per poter effettuare la registrazione.  
La consultazione da parte dei pazienti avviene su server sicuro SSL, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia di protezione dei dati sensibili.  
Al momento della prima adesione al servizio saranno fornite username (codice fiscale) ed una password temporanea, che 
dovrà essere obbligatoriamente cambiata al primo accesso. 
 

Attenzione! In attuazione alle linee guida in materia di referti on-line (Garante Privacy) i referti pubblicati resteranno a 
disposizione per un massimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione, al termine dei quali saranno automaticamente 
eliminati dal sistema 
 

Per avere piena chiarezza sulle operazioni di cui Le abbiamo riferito e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione 
al trattamento e gli altri diritti di cui ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 679/2016 potrà scrivere al Titolare del 
Trattamento CENTRO DIAGNOSTICO S. CIRO S.R.L. con sede legale ed operativa in Via libertà n. 270 - 800055 Portici 
(NA), avente P. IVA 01250661210. 
Il Titolare può inoltre essere contattato al seguente indirizzo e-mail: sanciro@sanciro.it 
È stato nominato un responsabile della protezione dei dati (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO), Silvio Tortora 
Maione, il quale può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@sanciro.it 
 
* https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1679033 cliccando sul testo Garante 
Privacy fai partire il collegamento a questo link, dove viene riportata la linea guida del garante in merito 
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