Gentile Cliente,
e' disponibile di seguito una proposta, da non considerarsi esaustiva, e da completare e
personalizzare secondo le Vostre esigenze, per un documento da proporre ai Vostri clienti in
merito alla nuova normativa sulla privacy
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) n. 679/2016
Il testo, completato, integrato e personalizzato, puo’ anche essere copiato per preparare un
nuovo documento tra i Certificati e Dichiarazioni di POA System.
Qui di seguito trovate anche le indicazioni per poter modificare i riferimenti alla normativa nella
fattura e nel preventivo.
Per modificare la dicitura di preventivi e fatture deve entrare in utilita’ dal menu’ del POA.
Quindi config. A questo punto in corrispondenza della riga L675_96 trova la dicitura da
correggere. Per renderla attiva deve uscire e rientrare nel POA.

Privacy
Informativa di primo livello ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) n.
679/2016.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali
Il Titolare del trattamento dei suoi dati è il Dr........ (oppure indicare il nome della struttura),
dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di................ n°....,
con sede legale in ..................................................................................
I suoi recapiti sono:
Tel. ..................................
e-mail: ........................................
PEC: ............................................................
I dati personali sono oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), denominati “dati personali” o
anche “dati”, da Lei comunicati in occasione del conferimento dell’incarico professionale al
Titolare, per tutta la sua durata.
Può accadere che il Titolare, per lo svolgimento dell’incarico professionale, venga a
conoscenza di quelli che la normativa qualifica come “particolari categorie di dati”, vale a dire
informazioni sul Suo stato di salute, sulle Sue convinzioni politiche e religiose, sulle Sue
abitudini sessuali o su Suoi eventuali precedenti giudiziari. In ragione della delicatezza di tali
dati personali, il Titolare assicura l’assunzione di misure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Suoi dati.
A chi possono essere comunicati i Suoi dati personali
I Suoi dati personali sono accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nel rispetto delle
norme sul trattamento dei dati personali.
I Suoi dati personali possono essere comunicati dal Titolare del trattamento a terze parti nei
casi in cui ciò sia reso obbligatorio per legge.
I dati personali raccolti, obbligatori per la conclusione del contratto, saranno trattati per
comunicazioni e/o per dare esecuzione al contratto stesso e saranno protetti conformemente
alle disposizioni di legge; potranno essere comunicati, nell’Unione Europea e all’estero, a
fiduciari, professionisti, strutture ed aziende operanti nell'ambito della medicina veterinaria e
zootecnia, compagnie di assicurazione, banche, legali, strutture sanitarie, e altre società di
servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, di recupero crediti, di gestione carte
di credito, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta.
Tali soggetti tratteranno i Suoi dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Quali sono le finalità del trattamento dei Suoi dati personali
I Suoi dati personali sono trattati con il Suo consenso espresso, per le seguenti finalità:
�

svolgere le trattative e gli incarichi che Lei conferisce al Titolare del trattamento;

�

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in

essere;
�

adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa europea o
da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

�

esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
I dati personali raccolti sono obbligatori per la conclusione del contratto.

Per quanto tempo sono conservati i Suoi dati personali
I Suoi dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati, tenuto conto delle prescrizioni di legge relative alla
tutela dei diritti, sia Suoi che del Titolare del trattamento.
Quali sono i Suoi diritti in merito al trattamento dei Suoi dati personali
�

Può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

�

può ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi de GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati;

�

può ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Suoi
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

�

può opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
promozionale o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediantel’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore,
mediante e-mail e messaggistica istantanea, mediante telefono o posta cartacea; resta salva
la possibilità di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte; pertanto, può decidere
di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali oppure solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione;

�

ove applicabili, Lei ha altresì il diritto di rettifica, il diritto all’oblio, il diritto di limitazione di

trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:

�

una raccomandata a.r. a:
Dr...................................
Via .......................................... n°........
CAP......................... Comune.................................

�

una e-mail all’indirizzo PEC:
............................................................

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. Lgs. N.
196/2003 integrati dal Reg. UE 2016/679 secondo le modalita’ descritte nel presente documento.
Letto, Confermato e Sottoscritto

Data e Firma

Acconsento esplicitamente all’invio di informative riguardanti memorandum o attivita’ promosse
dal Titolare del trattamento.
Letto, Confermato e Sottoscritto

Data e Firma

