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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Documento informativo ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 del 14 aprile 2016
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 del 14 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (di seguito GDPR), La informiamo in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei suoi dati nonché in ordine alla
comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Finalità del trattamento
I suoi dati personali verranno trattati per le finalità istituzionali ed in particolare:
✔ per l'assolvimento di specifici obblighi di legge e contrattuali, fiscali e contabili;
✔ per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del trattamento;
✔ per comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e informazioni
commerciali;
✔ per comunicare i dati alla società Mondologos, SRL per l'invio di prodotti che costituiscono il suo oggetto sociale; e
✔ per migliorare la qualità dei servizi che La prestiamo.
Nel sviluppo dei nostri servizi il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili quali idonei a rivelare lo stato di
salute. Questi dati saranno trattati presso la nostra sede da incaricati qualificati dalla Associazione Istituti Fay Onlus.

Modalità di trattamento
Il trattamento verrà effettuato con le modalità manuale, a mezzo di archivi cartacei, ed informatica ad opera di soggetti a ciò
appositamente incaricati. Una volta operato il trattamento informatico, i documenti cartacei saranno conservati nell'archivio
della clinica in appositi contenitori ai quali hanno accesso solo persone appositamente autorizzate ed incaricate del
trattamento.

Ambito di comunicazione e diffusione
Verrà mantenuta la massima riservatezza sui dati personali e/o sensibili si cui si viene a conoscenza.
Non verranno utilizzati, comunicati o diffusi nessuno dei dati di cui si è venuti a conoscenza, tranne che per scopi clinici
(laboratori analisi esterni) previa Sua autorizzazione.
Verranno applicate le misure di protezione e sicurezza al fine di consentire il corretto trattamento di tali dati.
I dati personali potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea
nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

Periodo di conservazione
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il periodo di conservazione dei Suoi dati
personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Per quanto riguarda i documenti cartacei conservati nell'archivio della clinica in appositi contenitori, questi, dopo che Lei
cessi di avvalersi dei nostri servizi, saranno comunque conservati per una durata di 10 anni.

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l'esecuzione di nostri servizi.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni
obbligatorie ha come conseguenza l'impossibilità del Titolare di garantire la qualità dei servizi prestati.
Il Titolare del trattamento è: Associazione Istituti Fay Onlus – Via F.Federigi, 233 – 55047 Querceta (LU)
Il Responsabile del trattamento è: Sig. Manuel Dominguez Alcón.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15 e seguenti
del Regolamento EU 2016/679 (GDPR).
Nel caso in cui l'interessato fosse minorenne o incapacitato legalmente il consenso verrà chiesto ai legali rappresentanti.

