Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che
i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il professionista.
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è La Sana Gola S.r.l., P.I. 05611820969, Via Farini n. 70 – Milano, tel. 02.6687188,
indirizzo mail info@lasanagola.com. Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al citato indirizzo o
inviando una e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. Responsabile del trattamento è il Dott.
William Halsey, presidente de La Sana Gola S.r.l.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari ed ha come base giuridica il Suo consenso per svolgere la
consulenza nutrizionale richiesta e determinare un piano alimentare appropriato.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi, sono trattati con il massimo riservo da parte
dei collaboratori (ove esistenti), nel rispetto del segreto professionale e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di
legge. A titolo esemplificativo sistema sanitario nazionale, società di consulenza fiscale e software house
nominati Responsabili esterni dal Titolare del Trattamento e tuttavia sottoposti agli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
La informiamo che il conferimento dei dati personali comuni, sensibili, genetici, relativi alla salute è
obbligatorio ai fini dello svolgimento delle prestazioni ed il Suo rifiuto comporta l’impossibilità di adempiere
all’attività.

Diritti dell’interessato
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 fisiche, 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 al titolare del trattamento, all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail.
Io sottoscritto/a …………………………………….……………. dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Milano, lì
Firma

Io sottoscritto/a …………………………………………………………… alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici
e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.

Firma

