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Informativa clienti ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento

Stefano Spaccapanico Proietti

s.spaccapanico@gmail.com - +39 333 22 97 182

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) desideriamo comunicarti che i dati personali necessari all’espletamento del servizio richiesto
saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Fonte dei dati: I dati sono stati forniti dall’interessato
1.
esecuzione della prestazione richiesta;
Finalità
2.
compilazione della scheda personale inerente le informazioni di carattere personale, dello stato fisico e di eventuali traumi o infortuni
Tipo di dati

condizioni fisiche, informazioni alimentari ed eventuali traumi/infortuni

Natura dei dati

Personali e appartenenti a categorie particolari di dati

Comunicazione dei dati

facoltativo

Base giuridica

Consenso al trattamento dei dati - art.9 comma 2 lett. a) del GDPR

Conservazione dati

Per tutta la durata del rapporto professionale con il paziente e 10 anni successivi

Destinatari
Trasferimento dei dati all’estero

impossibilità di effettuare le necessarie valutazioni propedeutiche alla prestazione, pertanto potrebbe essere
compromessa la possibilità di ricevere la prestazione stessa

- Professionisti coinvolti per eventuali pareri e consulenze o sostituzioni;
- soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
Non viene effettuato trasferimento dei dati in paesi Extra UE

Finalità

3.
4.
5.

Tipo di dati

nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici, codice fiscale, condizioni di pagamento

Natura dei dati

Dati personali

Comunicazione dei dati

facoltativo
impossibilità di ricevere la prestazione richiesta
il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso art. 6 comma 1 lett. b) del GDPR
10 anni
• Consulente contabile e fiscali;
• Istituti bancari per la gestione degli incassi
• soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
• società, enti o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito

Base giuridica
Conservazione dati
Destinatari

adempimenti di carattere amministrativo
gestione organizzativa del servizio
gestione delle comunicazioni inerenti il servizio offerto

Finalità

comunicazione in merito ad attività ed eventi organizzati o a cui partecipano i componenti di Movimento Biologico

Tipo di dati

Indirizzi email e recapiti

Natura dei dati

personali

Comunicazione dei dati

facoltativo

Base giuridica

legittimo interesse dei contitolari del trattamento - art. 6 comma 1 lett. f del GDPR

Conservazione dati

Fino al diniego del consenso dell’interessato
•
soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
•
responsabile del trattamento

Destinatari

impossibilità di ricevere inviti, promozioni ed eventuali promozioni riservate

Finalità

1. in alcuni particolari casi, potranno essere effettuate foto che riguardino parti del corpo interessate al trattamento o la persona nella
sua interezza, al solo fine di valutare l'intervento da effettuare o lo stato di miglioramento. Tali immagini potranno essere inserite
nella scheda di valutazione individuale del soggetto;
2. solo previo consenso, sarà possibile la pubblicazione su riviste scientifiche e/o canali web delle foto che riguardino parti del corpo
interessate al trattamento o la persona nella sua interezza, al fine di evidenziare i risultati ottenuti dopo la prestazione

Tipo di dati

immagini

Natura dei dati

Dati personali

Comunicazione dei dati

facoltativo

Base giuridica

Consenso al trattamento dei dati - art.6 comma 1 lett. b) del GDPR

Conservazione dati
Destinatari

Nessuna conseguenza sulla prestazione richiesta

• Per tutta la durata del rapporto professionale con il paziente e 10 anni successivi
• Le immagini relative a parti del corpo, pertanto non riconducibili alla persona, saranno conservate come archivio storico dell’attività
• soggetti incaricati alla manutenzione degli strumenti elettronici
• responsabile del trattamento

I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione
I Suoi dati non saranno gestiti con processi decisionali automatizzati.
In qualità di soggetto interessato del trattamento le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR 2016/679 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento
accesso ai propri dati finalità, categorie di dati, destinatari, conservazione, origine, ecc...);
articolo 15
la rettifica dei propri dati personali
cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio") qualora sussista uno dei casi elencati nell'

articolo 16
articolo 17

la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano

articolo 18

Modello rev. 05/2018

opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, oppure
trattati per legittimo interesse del titolare o di terzi
qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
se il trattamento si basa sul consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. A) o art. 9 par. 2 lett. a), l’interessato potrà revocare in qualsiasi momento
senza inficiare il trattamento effettuato fino a questo momento;
richiedere la portabilità dei dati qualora sussistano i casi elencati nell'articolo 20, par.1, e di conseguenza chiederne il trasferimento ad altro titolare se
tecnicamente fattibile
proporre reclamo presso l'Autorità di controllo

articolo 21
articolo 21
articolo 7
articolo 20
articolo 77

Consenso per il trattamento di dati sensibili e comunicazione dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679
Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a ______________________________ in data _______________ ricevuta l’informativa di cui all’art. 13
del 13 del Regolamento Europeo 2016/679 autorizza il titolare del trattamento
al trattamento dei dati appartenenti a categorie particolari di dati (sensibili) necessari per l’erogazione del servizio richiesto
❏ Si
❏No
comunicazione in merito ad attività ed eventi organizzati o a cui partecipano i componenti di Movimento Biologico
❏ Si
❏No
all’effettuazione di foto di parti del corpo interessate al trattamento o la persona nella sua interezza, al solo fine di valutare l'intervento da
❏ Si
❏No
effettuare o lo stato di miglioramento
alla pubblicazione su riviste scientifiche e/o canali web delle foto che riguardino parti del corpo interessate al trattamento o la persona nella
❏ Si
❏No
sua interezza, al solo fine di evidenziare i risultati ottenuti dopo la prestazione.

Luogo e data: ______________, ___ / ___ /____
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Firma leggibile__________________________

