INFORMATIVA REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E D.LGS 196/2003
La presente per informarla, ai sensi dell’ art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito Regolamento), di
quanto segue:

1. Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Ambulatorio Veterinario Stella Alpina, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Indirizzo: Via Lanza, 27 – Triggiano (BA)
Telefono: 080.4037312 – 393.9611528
Indirizzo posta elettronica: info@stellalpinavet.it

2. Le finalità del trattamento dei dati in nostro possesso, sono le quelle di adempimento ad obblighi previsti dalla legge e/o
necessari per esecuzione del contratto di prestazione intellettuale, quali:

• Diagnosi, cura o terapia dell’animale e attività correlate, necessarie per il raggiungimento delle finalità predette quali
attività di prenotazione e refertazione di esami clinici o visite specialistiche anche per via telematica o telefonica;
assistenza sanitaria; gestione amministrativa; registrazione dei clienti e dei loro animali.

• Adempimento di obblighi previsti dalla legge dalla normativa comunitaria e per finalità civilistiche, contabili e fiscali quali
iscrizione all’anagrafe canina regionale e/o inserimento microchip; aggiornamento del passaporto; redazione modello
12; denuncia di animale morsicatore o morsicato; denuncia di morsicatura di una persona; segnalazione o denuncia di
zoonosi, indagini epidemiologiche, adempimenti concernenti la normativa sul lavoro; tutela giuridica del Titolare.
La base giuridica dei trattamenti di cui sopra è il consenso esplicito dell’Interessato (in quanto vengono trattati categorie
particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR); un eventuale rifiuto potrà comportare l’impossibilità di adempiere,
in tutto o in parte, all’effettuazione delle prestazioni richieste e pertanto allo svolgimento dell’incarico conferito.

• Finalità di ricerca scientifica art. 89 del Regolamento: Ricerca medica e/o biomedica riferita agli animali ricoverati.
•

Finalità relative all’effettuazione di comunicazioni da parte del Titolare:
Comunicazioni relative ad eventi formativi e/o iniziative informative quali convegni, giornate di aggiornamento,
manifestazioni, ecc… inerenti l’attività dell’Ambulatorio Veterinario Stella Alpina.
La base giuridica del trattamento di cui al punto 4 è il consenso esplicito libero ed opzionale dell’Interessato, senza
alcuna conseguenza in caso di rifiuto.
Le categorie di dati trattati sono le seguenti: dati personali di cui all’art. 4 del Regolamento e categorie “particolari” di
dati personali (dati relativi alla salute) di cui all’art. 9 del Regolamento.
I destinatari dei dati potranno essere: organismi del servizio sanitario nazionale; esercenti la professione medicoveterinaria e personale paramedico, amministrazioni dello Stato, amministrazioni regionali, enti locali (Comuni e
Province), assicurazioni, laboratori di analisi, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità giudiziaria, uffici
giudiziari, soggetti che potranno accedere ai suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria.
Ove richiesto, le parti indicate verranno adeguatamente nominate Responsabili del trattamento (ex.Art. 28 del
Regolamento) nelle forme richieste dalla legislazione vigente.

3. I Suoi dati personali e le categorie particolari - c.d. dati sensibili ex D.Lgs 196/2003 verranno trattati, con modalità
cartacee e/o informatiche, nel rispetto delle disposizioni normative definite dal Regolamento, da soggetti autorizzati ed
appositamente istruiti. Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, il Titolare del Trattamento ha messo in atto misure tecniche
ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. All’applicazione delle suddette misure
sono tenuti anche i professionisti che collaborano con la struttura sanitaria nel rispetto del segreto professionale.

4. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non sono oggetto di diffusione.
5. In relazione ai trattamenti dei dati personali sopra elencati Lei ha facoltà di esercitare i Suoi diritti previsti dagli artt.
15,16,17,18, 19, 20 e 21 del Regolamento.
In particolare, Lei potrà richiedere:

• Art. 15 - Diritto di Accesso: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in

•
•
•
•

•

•

tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali nonché l’origine di tali dati, le finalità, le modalità del trattamento, i
destinatari a cui i dati verranno comunicati, e le logiche applicate in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
Art. 16 - Diritto di Rettifica: di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo.
Art. 17 - Diritto alla Cancellazione: di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali
che La riguardano (in presenza di apposite motivazioni riportate nell’art. 17 del Regolamento);
Art. 18 - Diritto di Limitazione: di limitare i trattamenti dei dati personali che La riguardano (in presenza di apposite
motivazioni, riportate nell’art. 18 del Regolamento);
Art. 19 - Diritto di ricevere notifica in caso di rettifica/cancellazione/limitazione: Il Titolare del Trattamento ha l’obbligo di
comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi dati personali le eventuali rettifiche, cancellazioni o
limitazioni del trattamento effettuate a norma degli artt. 16, 17 e 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno
sforzo sproporzionato;
Art. 20 - Diritto alla Portabilità dei Dati: di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che la riguardano e da Lei forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità
dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento
all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di Opposizione: di opporsi al Trattamento (in presenza di apposite motivazioni, riportate nell’art. 21 del
Regolamento), e il Titolare deve astenersi dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali salvo determinate fattispecie
come da art. 21 medesimo;

6. Art. 7 – Diritto di Revoca del Consenso: Rientra (ai sensi dell’art. 7 del Regolamento) tra i Suoi Diritti, inoltre, quello
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti sui Suoi dati personali
effettuati dal Titolare prima della revoca stessa.

7. Art. 77 - Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: Lei è libero di effettuare Reclamo all’Autorità di Controllo nel
caso in cui ritenga che il trattamento che la riguarda effettuato dal Titolare del Trattamento violi il Regolamento (le
procedure per l’effettuazione del reclamo sono visionabile sul sito del Garante per la Protezione dei
Dati: https://www.garanteprivacy.it/).

8. Relativamente alle conseguenze in caso di omessa comunicazione dei dati e/o fornitura del consenso (in quanto base
giuridica per l’effettuazione dei trattamenti) si evidenzia che l’omessa comunicazione dei dati e/o fornitura del consenso
potrà comportare l’impossibilità di adempiere, in tutto o in parte, all’effettuazione delle prestazioni richieste e pertanto
allo svolgimento dell’incarico conferito.

