
La CORD BLOOD CENTER, s.r.o., Košická 10, 821 09 Bratislava, come controllore dei dati personali 

("CORD BLOOD CENTER" o "operator"), è estremamente rispettoso della fiducia dei suoi clienti. Allo 

stesso tempo, la CORD BLOOD CENTER è responsabile dei dati sensibili e si impegna a non divulgarli 

né fornirli a terze parti, rispettando le norme di riservatezza. Sulla base di ciò e nel pieno rispetto dei 

requisiti legali applicabili, la CORD BLOOD CENTER applica le  Norme sulla privacy.  

1. I dati non pubblici forniti dai clienti sono trattati come riservati. L'eccezione riguarda solo la 

procedura richiesta per adempiere agli obblighi imposti dalla CORD BLOOD CENTER e dalla 

legislazione (ad esempio procedure obbligatorie per prevenire la diffusione di malattie infettive e 

contagiose, l'obbligo di cooperare con autorità pubbliche competenti, ecc.) 

2. I dati personali o altri dati non pubblici vengono utilizzati esclusivamente nella misura e per gli 

scopi necessari richiesti dal soggetto, il cliente (ad es. Elaborazione e conservazione del sangue del 

cordone ombelicale e del tessuto del cordone ombelicale). I dati ottenuti vengono elaborati 

principalmente dalla CORD BLOOD CENTER e, se necessario, i dati vengono elaborati dalle entità che 

collaborano come intermediari di dati personali che trattano i dati personali per conto 

dell'operatore, nel pieno rispetto della privacy delle persone interessate e della protezione dei dati 

personali. Le seguenti società sono gli intermediari dei dati personali: (in particolare il Registro 

slovacco delle cellule staminali e  placentari, ovvero Eurocord-Slovacchia, Dúbravská cesta 9, 841 04 

Bratislava) 

3. I dati pubblici e non pubblici forniti o resi disponibili non sono rimborsati né corrisposti ai sensi del 

paragrafo precedente senza l'esistenza di un obbligo legale (cfr. Paragrafo 1). 

4. Il Cliente, (di seguito indicato come "l'interessato" o "il Cliente") fornendo dati personali e 

cliccando sull'icona del consenso concede volontariamente ai sensi del § 4 ods. 1 punto. i) della legge 

n. 428/2002 Z.z. Privacy consenso al trattamento dei dati personali forniti (i dati personali della 

persona interessata o del bambino o del padre del bambino), e il nome, cognome, indirizzo, 

informazioni sulla gravidanza. Consenso per l'inserimento di dati personali nelle banche dati Cord 

Blood Center e al loro uso in relazione alla comunicazione con la persona interessata, la raccolta di 

sangue del cordone ombelicale, tessuto del cordone ombelicale, elaborazione e memorizzazione e 

suoi atti associati. CORD BLOOD CENTER ha lo status di operatore in conformità con le disposizioni 

pertinenti della legge sulla protezione dei dati personali. Il consenso al trattamento dei dati personali 

è concesso su base volontaria per 20 anni, rispettivamente. Il tempo necessario per raggiungere lo 

scopo del trattamento dei dati personali e si può fare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata. 

L'operatore è autorizzato a trattare i dati personali fino a quando ha il consenso in base a quanto 

detto sopra,  fino al raggiungimento della data di scadenza del trattamento dei dati personali. I dati 

personali trattati da CORD BLOOD CENTER le danno il diritto di uso a terzi esclusivamente in relazione 

al loro trattamento in conformità del paragrafo 2. Alle stesse condizioni e nella stessa misura, 

l'interessato concede il consenso al trattamento di altri dati forniti di natura non personale. I diritti 

dell'interessato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 428/2002 Z.z. Protezione dei dati personali, così 

come modificato, di cui http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/Uplne_znenie_428_2002.pdf 

garantito da tutte le parti interessate. Nel caso in cui il cliente fornisce i dati personali di terzi, in 

particolare del padre del bambino,  ai fini del trattamento dei dati personali di terzi risulta essere 

responsabile chi ha fornito tali dati. 



5. Nel caso in cui la persona interessata in futuro conceda un ulteriore consenso al trattamento dei 

dati personali e al trattamento di altri fatti riservati (ad esempio firmando il consenso informato o 

stipulando un contratto con la CORD BLOOD CENTER), si ritiene che da quel momento in poi viene 

estesa la responsabilità e i diritti alla CORD BLOOD CENTER. A meno che non sia specificamente 

richiesto dalla legge, la CORD BLOOD CENTER non ricerca e tratta dati personali o altri dati non 

pubblici di alcuna persona di sua iniziativa. Tuttavia, se si ottengono accidentalmente dati personali o 

di altro genere su qualsiasi persona, la CORD BLOOD CENTER non procede, distrugge e agisce come 

se non fosse stato ottenuto. 


