
  
 
 
 
 

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa Privacy (UE 2016/679) 

 
 
Vanzago, _____________________ 

 
La presente informativa è redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra _________________________________ informiamo che il titolare del 
trattamento è Davide Zaninelli  info@poliambulatorioremedia.it  - 0293541961 - REMEDIA - 
poliambulatorio medico e fisioterapico, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 
riconosciuti dal GDPR. 
  
La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine:  

a) obblighi previsti da leggi, da regolamenti e da normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite da autorità o da organi a ciò autorizzati.  

b) Finalità 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 

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del 
trattamento 

I dati trattati sono: 

- Dati personali  

- Fiscali  

 
I dati personali e fiscali potranno essere comunicati:  

a) alle società fornitrici di servizi controllate e collegate  
b) a imprese che svolgono servizi di controllo della società e della qualità dei suoi servizi. 
c) a consulenti esterni operanti per conto della REMEDIA - poliambulatorio medico e 

fisioterapico 
 

Eventuali comunicazioni di dati a soggetti terzi devono essere autorizzate dall’interessato 

 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, comunicazione dei medesimi dati.  
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Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto 

stabilito dall'articolo 5 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, su  

• supporto cartaceo,  

• supporto informatico  

• con mezzi telematici (e-mail, sms, whatsapp) 

 

nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa 

vigente.  

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli 

obblighi di legge.  

In relazione alla presente informativa all’interessato, è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 

• Accesso ai dati gestiti ai sensi dell’art. 15 Reg. Ue 2016/679; 

• Rettifica dei dati gestiti ai sensi dell’art. 16 Reg. Ue 2016/679; 

• Cancellazione ai sensi dell’art. 17 Reg. Ue 2016/679; 

• Limitazione ai sensi dell’art. 18 Reg. Ue 2016/679; 

• Portabilità, intesa come il diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro 

Titolare del trattamento senza impedimenti, ai sensi dell’art. 20 Reg. Ue 2016/679; 

• Opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 Reg. Ue 2016/679; 

• Revoca al consenso del trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basato sul consenso acquisito prima della revoca, ai sensi dell’art. 7, par. 3 Reg. Ue 

2016/679; 

Riguardo i suoi dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un 

trattamento che comporti la sua profilazione 
 

o Presto il consenso 

 

o Nego il consenso  

 

                                                                                                     Firma 

                                                                                

                                                                                                     _________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 


