Descrizione dell’erogazione del servizio
Condizioni generali di contratto
Per effettuare una prenotazione di una prestazione sanitaria è necessario prima di tutto iscriversi al
portale www.shbooking.com, inserire i dati necessari per la corretta identificazione della persona iscritta,
dichiarare di avere letto l’informativa acconsentendo al trattamento dei dati selezionando
l’apposita casella. Facoltativamente potrà barrare le caselle per ricevere comunicazioni promozionali e
newsletter inerenti il portale delle prenotazioni, es. nuove strutture sanitarie ove è possibile effettuare le
prenotazioni, disponibilità di nuovi esami o prestazioni, etc. come indicato.
Nello specifico:
1) Inserisca i dati necessari per la registrazione al portale, questo passaggio occorre per la Sua
identificazione, una volta registrato potrà successivamente accedere semplicemente inserendo la Sua
email e la password che ha scelto. I dati necessari sono: il Suo indirizzo email, scegliere una password
di almeno 8 caratteri conforme alle indicazioni durante l’inserimento, nome e cognome della persona
fisica a cui è intestata la registrazione al portale, ed a cui è riferita l’email, data di nascita, codice
fiscale, telefono, città, indirizzo, civico, cap, regione, nazione, sesso.
2) Barrare facoltativamente la casella che permette di ricevere: newsletter contenenti comunicazioni
promozionali di Social Health Booking, comunicazioni promozionali da parte dei partner e/o
strutture di Social Health Booking.
3) Barrare facoltativamente la casella che permette di comunicare la sua email, nome e cognome ai
partner commerciali di Social Health Booking per ricevere comunicazioni promozionali per
l’erogazione o la vendita di prodotti o servizi sanitari
4) Barrare la casella con la quale dichiara di avere letto e compreso l’informativa privacy.
5) Quindi prema il pulsante “conferma” per effettuare la registrazione.
Una volta effettuata la registrazione potrà in ogni momento correggere o modificare i dati inseriti
dall’area “profilo”, nell’area “account” potrà invece selezionare le tipologie e le modalità delle
comunicazioni di servizio da ricevere, e nell’area “deleghe” potrà inserire l’anagrafica di un'altra persona
che l’ha delegata, ad effettuare la prenotazione di una prestazione sanitaria.
Per effettuare una prenotazione dovrà successivamente scegliere la tipologia di prestazione richiesta,
le date in cui sarebbe disponibile ad effettuare la prestazione, la regione, la città, e, ove selezionabile, la
struttura e il medico che effettuerà la prestazione.
Alla conferma della prenotazione i Suoi dati personali inerenti il nome, cognome, codice fiscale, data di
nascita, indirizzo di residenza, e i dati relativi alla prenotazione scelta verranno comunicati
direttamente alla struttura sanitaria che ha selezionato.
Il rapporto contrattuale e i relativi trattamenti dati, nonché gli adempimenti in materia di privacy
(D.Lgs. 196/2003), inerenti l’erogazione delle prestazioni sanitarie che Lei ha richiesto, saranno di
esclusiva competenza della struttura sanitaria che ha scelto.

