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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)

A seguito della piena applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679), riportiamo alcune informazioni, in forma di domanda- risposta, sulle modalità di trattamento dei Suoi dati
personali e sui principali diritti da Lei esercitabili in base alla nuova normativa (c.d. GDPR).
PERCHE’ TRATTATE I MIEI DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Suoi dati è necessario nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con la nostra Azienda. I dati
verranno utilizzati per permettere la fornitura di servizi richiesti e per provvedere alla relativa fatturazione conseguenti
adempimenti fiscali, nonché alla elaborazione dei documenti e della modulistica oggetto della prestazione (cartelle
cliniche, certificazioni, analisi cliniche, vaccinazioni) e quant’altro previsto dalla normativa vigente riguardo alla
professione medico veterinaria.
QUALI DATI PERSONALI TRATTATE/TRATTERETE?
Verranno raccolti e trattati, sia dati personali comuni (es. nome, indirizzo, numero telefonico, etcc…). Alcuni dati sono
obbligatori ai fini della fatturazione e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di fornire la prestazione di Animal
Care s.r.l.
Salvo suo espresso diniego verranno inoltre raccolte, conservate, trattate ed eventualmente pubblicate, sia ad uso
interno che per scopi pubblicitari, di marketing o di informazione immagini fotografiche e/o riprese audio/video
realizzate in occasione di eventi che riguardino la società datrice di lavoro ed ai quali Lei prenda parte.
COME VERRANNO TRATTATI I MIEI DATI PERSONALI?
I suoi dati personali formeranno oggetto di operazioni di trattamento come definite all’art. 4 n. 2 del Regolamento UE
2016/679 (ovvero raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione, o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione).
I suoi dati verranno trattati sia con strumenti informatici, telematici e/o automatizzati, sia mediante supporti cartacei,
sia mediante ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto dei principi e delle misure di sicurezza previste dal GDPR e
di ogni eventuale ulteriore normativa vigente in materia. I dati personali vengono trattati dai soggetti specificamente
autorizzati o designati dalla Società all’interno della sua struttura (dipendenti e collaboratori comunque denominati), in
ragione dello svolgimento delle mansioni e dei compiti a ciascuno attribuiti. I dati personali potranno inoltre essere
trattati da altri soggetti esterni operanti per conto della Società in forza di specifici vincoli contrattuali o, comunque,
debitamente autorizzati o nominati (a titolo meramente esemplificativo soggetto terzi incaricati per specifici servizi
amministrativi, elaborativi o strumentali, necessari per le finalità sopra riportate), ovvero da soggetti abilitati al
trattamento in virtù di una norma di legge. I dati possono essere inseriti in pertinenti banche dati cui possono accedere
gli incaricati al trattamento dei dati soggetti specificamente autorizzati o designati dalla Società.
Le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità. I
dati personali vengono protetti mediante misure tecniche e organizzative adeguate, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi, in conformità alle disposizioni normative vigenti.
Il Datore di lavoro ha implementato specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita o la distruzione dei dati,
accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità per cui sono stati raccolti.

CHI HA I MIEI DATI PERSONALI?
Animal Care s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante dott. Adriano Monino è titolare del trattamento dei Suoi
dati personali, ne decide finalità e mezzi e si avvale di alcuni responsabili esterni (es. studio commercialista). I nominativi
dei responsabili del trattamento sono a Sua disposizione a semplice richiesta.
A CHI COMUNICHERETE I MIEI DATI PERSONALI?
I Suoi dati verranno comunicati a soggetti pubblici e privati per gli adempimenti connessi alla prestazione fornita da
Animal Care s.r.l., quali:
• l’Agenzia delle Entrate;
• laboratori di analisi e/o di indagini diagnostiche;
• personale e/o collaboratori della struttura Animal Care s.r.l..
PER QUANTO TEMPO CONSERVERETE I MIEI DATI?
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico
professionale e comunque per un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui i dati sono richiesti,
tenuto conto delle prescrizioni di legge.
QUALI SONO I MIEI DIRITTI?
Lei potrà in ogni momento accedere ai Suoi dati personali, chiederne la rettifica se inesatti, chiederne la cancellazione,
limitare od opporsi al trattamento oppure revocarlo. Potrà inoltre, nell’ambito delle nostre capacità tecnologiche,
richiedere la portabilità dei Suoi dati personali. Tali Suoi diritti potranno trovare limitazioni in presenza di nostri oggettivi
impedimenti e/o di motivi legittimi (obblighi di conservazione, accertamento ecc.) e/o per l’esercizio del diritto di difesa.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC a Animalcare@gigapec.it
oppure a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo Animal Care s.r.l. via Maù 18 33035 Martignacco (UD).
A CHI POSSO RIVOLGERMI PER ULTERIORI INFORMAZIONI O RECLAMI?
Lei può rivolgersi direttamente al Titolare del Trattamento ai seguenti recapiti: adrianomonino@vetudpec.it .
Potrà inoltre rivolgersi, qualora nominato, al Responsabile per la protezione dei dati i cui recapiti saranno eventualmente
resi a Lei noti su richiesta.
POSSO PRESENTARE RECLAMO AD UN’AUTORITA' PUBBLICA DI CONTROLLO?
Sì. Ove ritenesse lesi i Suoi diritti può presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (detta
anche Autorità di controllo) ai seguenti recapiti: Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma www.garanteprivacy.it Email: garante@gpdp.it Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
Martignacco, il
Firma per ricezione della presente informativa e accettazione
_______________________________
Ad ogni buon conto i dati forniti con la presente possono essere autorizzati per le seguenti attività:
invio newsletter

x acconsento

x non acconsento

firma____________

invio promemoria trattamenti

x acconsento

x non acconsento

firma____________

Facciamo riserva di integrare la presente informativa a seguito di ogni successivo adeguamento normativo.
Il Titolare del Trattamento

