
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

(General Data Protection Regulation)

Gentile cliente,

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini

della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento

I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e/o per il fine di:

A. produrre la documentazione fiscale relativa al/i trattamento/i;

B. compilare e aggiornare la sua scheda cliente;

C. personalizzare il servizio erogato in base alle sue esigenze (questo può includere un confronto professionale

circa il suo caso tra la dott.ssa Elena A. Russo e il dott. Ricca);

D. contattarla in caso di bisogno o comunicazioni importanti riguardo al/i trattamento/i da lei eseguito/i;

E. mantenerla aggiornata sulle attività del Centro Auricoloterapia.

2. Modalità del Trattamento

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali e sensibili contemplano la conservazione del materiale

cartaceo in una cassetta portadocumenti tenuta sotto chiave e in un file di testo protetto da password in una cartella a

sua volta protetta da password. I suoi dati saranno conservati per 5 anni, dopo il suo ultimo trattamento. Saranno poi

eliminati in modo sicuro e definitivo tramite distruzione del cartaceo e cancellazione permanente del suo file. Il

processo avviene in conformità con le disposizioni vigenti.

Riguardo ai suoi dati, specialmente quelli sensibili, le assicuriamo la nostra discrezione, nonché il segreto

professionale. La rivelazione del segreto da parte nostra, avviene solo su suo consenso esplicito o su obbligo giudiziario

esercitato dalle autorità competenti.

Ci riserviamo di confrontarci liberamente all’interno dello staff di professionisti del Centro Auricoloterapia (dott.ssa

Elena A. Russo e dott. Ricca) sul suo caso e sui suoi dati, anche sensibili, se fosse necessario per la ricerca della miglior

risposta ai suoi bisogni e al miglior trattamento da fornirle.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui a §1 sono obbligatori da A a D per assicurarle l’erogazione di servizio più

appropriata e corretta. L’eventuale suo rifiuto dell’autorizzazione comporta alla nostra impossibilità di eseguire il/i

trattamento/i.

Invece, è facoltativo il punto E.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti rimarranno nel Centro Auricoloterapia e non saranno comunicati a terzi.

5. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei suoi dati personali e sensibili è dott.ssa Elena Angela Russo per il Centro Auricoloterapia

di Perugia e San Marino e il dott. Davide Ricca per il Centro Auricoloterapia di Torino.

6. Diritti dell’interessato
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In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le

categorie di

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso

comune e

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei

dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso

prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata per mezzo raccomandata a Centro Auricoloterapia via A. Pesenti

67, 06125 Perugia (se ha usufruito dei servizi del centro di Perugia o San Marino) o via Principessa Clotilde 46, 10144

Torino (se ha usufruito dei servizi del centro di Torino).

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo …………………………………….., lì ………………………………………….. Firma

……………………………..

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili per i punti A, B, C,

D, per le finalità indicate nell’informativa.

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso il trattamento dei miei dati personali e sensibili per il punto E, per

le finalità indicate nell’informativa.
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Luogo …………………………………….., lì ………………………………………….. Firma

……………………………..
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