INFORMATIVA ESTESA AGLI INTERESSATI RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento Dott.ssa Sabrina Bondi, (Via Inferiore Porcile 22, 16163 Genova P. I. 01822930994) e Dott. Enrico Tuo (Via G.B. Monti 181R,
16151 Genova P. I. 02847210107), ciascuno per sé
INFORMA, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/16 SECONDO QUANTO SEGUE
1 - CON QUALI MODALITÀ VENGONO TRATTATI I MIEI DATI PERSONALI?
Il Titolare si limita a raccogliere solamente i dati strettamente necessari per l’esecuzione dell’incarico professionale e per l’adempimento degli obblighi di Legge, dell’Autorità
Amministrativa o Giudiziaria e per esigenze di fatturazione che vengono trattati in forma cartacea e digitale. L’esecuzione dell’incarico potrebbe richiedere anche il conferimento di dati
particolari/sensibili ai sensi dell’art. 9 e 10 GDPR. Nessun dato eccedente o superfluo viene raccolto e, ove raccolto, questo viene debitamente eliminato oppure oscurato o protetto
attraverso software OpenSource, certificato OSI
I dati a cui sopra si fa riferimento sono i seguenti:
Dati relativi al proprietario





Cognome e nome proprietario……………………………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………

Dati relativi all’animale domestico







Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Razza ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sesso………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data di nascita……………………………………………………………………………………………………………………………
Data vaccinazione…………………………………………………………………………………………………………………………

Il trattamento dei Suoi dati personali trattati è effettuato dal Titolare del Trattamento e dai Suoi Collaboratori di Studio, i quali operano sotto l’autorità del Titolare. Il Titolare istruisce e
forma i propri Collaboratori al fine di trattare correttamente i Dati Personali degli Interessati ai sensi dell’art. 29 del Reg. UE 679/2016 e nel rispetto della Legge e delle Normative
e Prassi vigenti e nel caso di conferimento dati ad un Collaboratore Esterno per lo svolgimento dell’Incarico il rapporto con Questi si obbliga, con il Titolare del Trattamento, a garantire
adeguati livelli di protezione dei Suoi dati personali. Le operazioni di trattamento realizzate si articolano nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione alle Pubbliche Amministrazione ed alle Autorità Giudiziarie competenti e
Colleghi del Titolare ove necessario, cancellazione, oscuramento e distruzione di dati personali trattati.
2 - QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI?
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace
gestione dei rapporti commerciali. Vengono altresì trattati per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali, elaborare studi, ricerche statistiche di mercato, inviare materiale
pubblicitario, informativo, promozionale o sondaggi per migliorare i servizi erogati Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità dello scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
3 - DOVE E PER QUANTO TEMPO VENGONO TRATTATI I MIEI DATI PERSONALI?
I dati personali sono raccolti e vengono trattati unicamente all’interno dello Studio Veterinario sito in Via G. B. Monti 181r e nessuno dei Suoi dati personali viene comunicato a
soggetti Terzi diversi dalle Pubbliche Autorità, all’Amministrazione Giudiziaria nonché́ ad altri Soggetti ed Enti alle quali questi devono essere necessariamente comunicati per lo
svolgimento dell’Incarico i Suoi dati personali possono anche essere comunicati a Collaboratori di fiducia del Titolare sempre nell’ottica di una corretta esecuzione dell’incarico.
Il Titolare del trattamento archivia i Suoi dati personali all’interno di sistemi di archiviazione locali e non utilizza alcun gestionale né sistemi di archiviazione in cloud che consentano l’
accesso a Terzi non autorizzati l’accesso ai Suoi dati personali. I Suoi dati personali vengono trattati per il tempo necessario ad eseguire l’incarico professionale e per le finalità
indicate al precedente articolo. Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad eseguire l’incarico professionale e comunque per i tempi previsti dalle normative fiscali. Un
periodo di ulteriore conservazione dei dati personali conferiti può essere, in ogni caso, determinato dal Titolare del trattamento che si riserva il diritto di conservare i Suoi dati personali
anche per un periodo di tempo pari a 10 (dieci) anni per esigenze di legittimo interesse quali finalità di archivio e recupero del credito professionale. In ogni caso, nessun dato
personale verrà conservato a seguito dell’inoltro di richiesta di cancellazione da parte Sua, a meno che la conservazione dei dati non sia necessaria per l’adempimento di obblighi
imposti dalla Legge, dalla Pubblica Autorità (anche Giudiziaria) piuttosto che per il perseguimento di un legittimo interesse da parte del Titolare o di Soggetti Terzi.
4 - QUALI DATI DEVO CONFERIRE AL TITOLARE E COSA COMPORTA UN EVENTUALE RIFIUTO O REVOCA SUCCESSIVA DEL MIO CONSENSO?
I dati personali conferiti vengono trattati unicamente limitatamente per svolgere ogni operazione strettamente necessaria allo svolgimento dell’incarico professionale.
L’esecuzione dell’incarico potrebbe richiedere il conferimento di dati particolari/sensibili ai sensi dell’art. 9 e 10 GDPR per questo, in calce alla presente, le verrà richiesto di esprimere
espressamente il Suo consenso al trattamento dei dati personali che La riguardano in forma documentabile. La revoca del consenso da parte Sua non inficia mai e in nessun caso la
legittimità del trattamento dei dati personali precedentemente effettuato; mentre un eventuale rifiuto a comunicare i dati necessari allo svolgimento dell’incarico comporta l’impossibilità di
svolgere lo stesso.
5 - IN CHE MODO I MIEI DATI PERSONALI VENGONO COMUNICATI A TERZI?
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcuna diffusione da parte del Titolare e dei Suoi Collaboratori e non vengono né venduti né in alcun modo ceduti o comunicati a Terzi e
non vengono né diffusi né comunicati al di fuori del territorio dell’Unione Europea, esclusi casi particolari nei quali la completezza professionale, richieda la necessità di approfondimenti
diagnostici presso paesi extra-comunitari. I Suoi dati personali raccolti possono, tuttavia, essere comunicati a Collaboratori del Titolare ed a soggetti operanti nel settore medico
veterinario.
6 - I SUOI DIRITTI DI INTERESSATO E LE MODALITÀ PER FARLI VALERE
Ai sensi della normativa in vigore e nei limiti della stessa, Lei può esercitare ogni facoltà e diritto previsto e disciplinato dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e, in
particolare, può esercitare il diritto all’accesso, alla trasparenza in ordine alle modalità del trattamento, a ricevere specifiche informazioni in merito ai propri dati trattati, di accesso ai
propri dati personali detenuti, alla rettifica dei dati o alla loro cancellazione, di limitare il trattamento dei propri dati personali, di ricevere “notifiche” in ordine agli eventi di cui ai punti
precedenti, alla portabilità dei dati personali al ricorrerne dei presupposti, di opposizione al trattamento per specifici e documentati motivi, di proporre reclamo al Garante della Protezione
dei dati e di essere informato dal Titolare circa l’esistenza di eventuali violazioni dei dati che lo riguardano (Data Breaches). Lei può sempre chiedere di aggiornare, modificare,
rettificare e cancellare i dati forniti contattando il Titolare del Trattamento o i Suoi Collaboratori. Si informa che tutti i diritti di Interessato che Le spettano sono esercitabili, per legge,
sempre gratuitamente e che le Sue richieste verranno evase dal Titolare nel termine di 30 giorni o, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di particolare
difficoltà tecnica della richiesta. I diritti di cui sopra sono esercitabili formulando una richiesta senza formalità rivolta al Titolare, direttamente o per il tramite di un incaricato, oralmente
o mediante invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail: sabrina.bondi78@gmail.com, oppure enrico.tuo@vodafone.it
La richiesta è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata per giustificati motivi con intervallo non minore di novanta giorni e può essere fatta valere anche da
intermediari quali persone fisiche, enti, associazioni o organismi, conferendo, a tal fine, delega scritta e farsi assistere da una persona di fiducia. Per conoscere i propri diritti, proporre
un reclamo/segnalazione/ricorso ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, può rivolgersi al Garante per la
protezione dei dati personali, consultando il sito web all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.
7 - LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare risponde per il trattamento illecito dei dati personali nei soli limiti di quanto conferito per la fruizione della prestazione professionale e, comunque, non oltre rispetto a quanto
stabilito nella presente informativa.
Si precisa come nel momento in cui i dati vengono comunicati a Terzi (come ad esempio l’Amministrazione Giudiziaria adita per eseguire l’incarico) sono questi Enti ad assumere la
qualità di Titolari ed a rispondere, conseguentemente, per ogni illecito trattamento compiuto in Suo danno che non sarà, in nessun caso, imputabile al Titolare del trattamento che non
esercita alcun controllo sull’attività di trattamento da parte di questi soggetti e non può, conseguentemente, risponderne.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto ...............................................................................dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al
trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.
Luogo, data _________________________________

Firma ____________________________________________

Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali come di
seguito riportato: Art.7 :[…] L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è
revocato con la stessa facilità con cui è accordato […]

