Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16
Il Regolamento UE 679/16 (di seguito “la legge”) prevede per chiunque il diritto alla protezione dei dati personali. In ottemperanza a quanto previsto dalla
citata normativa, la nostra Società desidera preventivamente informarLa che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato sui principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare, per il trattamento dei cd. "dati sensibili" (che, ai sensi della legge sono i dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona), la legge prevede che essi possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso esplicito dell'interessato.
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare, con particolare riguardo ai dati "sensibili":
a) il trattamento dei suoi dati sensibili ha le seguenti finalità:
•
obblighi legali quali fatturazione, registrazioni contabili obbligatorie, pagamenti;
•
obblighi contrattuali quali rapporti di fornitura di servizi, nonché delle relative modifiche ed integrazioni;
b) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità:
•
essi vengono trattati, oltre che in forma cartacea, anche con sistemi automatizzati predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere dati, con
logiche strettamente correlate alla finalità della registrazione e della fornitura della prestazione richiesta.
c) il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento potrebbe comportare le seguenti conseguenze:
•
l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all'esecuzione del rapporto o
dell'operazione; l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati
all'esecuzione delle stesse, la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate
all'esecuzione del rapporto. Per poterLe comunicare via mail o sms i servizi di Fiumedica è necessario il Suo consenso, in via facoltativa; in caso di
rifiuto i servizi richiesti non saranno pregiudicati.
d) i Suoi dati sensibili non saranno oggetto di diffusione. I soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati sono le seguenti nell’ambito delle finalità sopra dichiarate:
•
medici specialistici
•
segreteria della struttura
•
professionisti, consulenti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni di assistenza e consulenza in materia fiscale o contabile;
•
strutture sanitarie incaricate dell'esecuzione e/o raccolta dati di parte delle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto con l'utente;
•
eventuali enti pubblici od autorità amministrative a seguito di ispezioni o verifiche.
e) la nostra struttura, con l’obiettivo di garantirLe il miglior servizio possibile, potrebbe utilizzare i Suoi dati personali (numero di telefono, e-mail, numero di
cellulare) per inviarLe promemoria degli appuntamenti fissati e avvisi di scadenza di taluni certificati. Inoltre Fiumedica vorrebbe utilizzare i predetti dati di
contatto (utenza fissa e mobile, email) all’ulteriore fine di inviarLe comunicazioni inerenti nuovi servizi od eventi organizzati presso la nostra struttura
(seminari, convegni, ecc.); in tale ultima ipotesi ciò avverrà solo con il Suo consenso espresso in calce, revocabile successivamente in ogni momento. Tale
trattamento durerà fino alla revoca del consenso o fino al momento in cui tale servizio di Fiumedica sarà attivo.
f) i suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi contrattuali e in osservanza degli obblighi di legge.
g) Il titolare del trattamento è la società Fiumedica Srl con sede legale a Fiume Veneto (PN), Piazza P. Bagellardo 3 - Cod. Fisc. e P.Iva 01807190937.
h) In ogni momento potrà esercitare, senza particolari formalità, i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15 e ss. del
Regolamento 2016/679 UE, in particolare per ottenere la conferma dal titolare dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine,
per verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati
personali, la portabilità dei dati, o per manifestare l'opposizione al loro trattamento. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell'interessato di proporre
reclamo ad un'Autorità di controllo.
CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Sezione da compilare SOLO se l'utente è minorenne a cura del genitore o tutore
Il/La sottoscritto/a __________________________nato il __/__/____, grado parentela ______________________,
Codice fiscale _______________________________
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità e, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarandosi di
osservare le disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli Artt. 316, 337 ter e quater del C.C. (consenso di entrambi i genitori)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a ____________________________(___) il ___/___/_____

Indirizzo________________________________Comune__________________(___) Cod.Fiscale._____________________________
acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 679/16, acconsente al trattamento dei propri dati personali e sensibili affinché il titolare proceda al
trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente informativa. Inoltre

Esprime il consenso

Nega il consenso

al trattamento dei dati ai fini della comunicazione sui prodotti e servizi erogati presso la struttura denominata “FIUMEDICA” anche via posta elettronica e
tramite SMS (v. punto “e” dell’informativa).
Il consenso è revocabile successivamente, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato in precedenza.

Tel./Cell. __________________________

E-mail

________________________________________

Data ____/____/________

Firma leggibile ____________________________________

