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ALBERTO RAFFO – ANDREA PONS – BENEDETTA AIMONE – ELENA GONELLA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di
trattamento secondo la normativa vigente, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà Fondamentali,
con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e al diritto alla protezione dei dati
stessi.

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

1.

2.

il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il trattamento dei dati
personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti
dell’interessato in merito ai propri dati.
I dati verranno trattati per le seguenti finalità: svolgere le attività necessarie all’esecuzione delle prestazioni
da voi richieste, connesse all’incarico conferito. Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento di tale
incarico è necessario per una corretta gestione della prestazione stessa e il loro conferimento è obbligatorio
ai fini dell’attuazione delle finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del
Titolare di garantire la congruità della prestazione stessa.
I dati personali oggetto di trattamento verranno utilizzati solo previo specifico e distinto consenso (art. 7
GDPR), per le seguenti finalità di marketing: contatti telefonici e invio di e-mail, sms e messaggistica,
newsletter, o altre comunicazioni sui servizi professionali offerti dal Titolare gratuitamente o a pagamento e
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I Suoi dati personali e sanitari sono trattati con riservatezza e nel Suo specifico interesse unicamente per le
seguenti finalità: svolgimento delle prestazioni e attività di prevenzione, cura e sostegno al benessere
psicosomatico come da incarico conferito (eventi e gruppi di pratica psicosomatica integrata secondo l’approccio
del gruppo interdisciplinare Il Giardino dei Folli).
Lei ha diritto di rifiutare la comunicazione delle informazioni sanitarie essenziali richieste, tuttavia tale rifiuto può
pregiudicare la completa tutela ai fini della sua sicurezza durante le attività oggetto di prestazione.
Il trattamento dei dati può riguardare anche la compilazione di documenti relativi alla gestione amministrativa
necessaria per lo svolgimento dell’incarico conferito.
BASE GIURIDICA
Base giuridica del trattamento: consenso, interesse legittimo del terzo.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali comuni, relativi alla salute, è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
prevenzione e cura da Lei richieste. Il rifiuto nel conferire i propri dati personali comporta l'impossibilità di
adempiere all'attività concordata.
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati personali vengono trattati secondo le seguenti modalità:
• Mista: strumenti manuali, informatici e telematici
Ai sensi dell’art 5 del Regolamento Europeo n. 2016/679 i suoi dati sono trattati in modo lecito, corretto e
trasparente, in modo esatto, se necessario saranno aggiornati, nel rispetto del principio di pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità perseguite. I dati vengono trattati con logiche strettamente correlate alle finalità e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi da parte delle persone autorizzate. La
raccolta di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento. Il trattamento
di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti.
SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’ACCESSO O CONSULTAZIONE DEI SUOI DATI
Sono autorizzati al trattamento dei Suoi dati i professionisti e gli operatori incaricati della prestazione espletata in
collaborazione esclusivamente per le finalità e attività concordate: Alberto Raffo, Andrea Pons, Benedetta Aimone,
Elena Gonella.
Essi sono tenuti alle stesse cautele e potranno avere accesso ai suoi dati esclusivamente per le finalità di cui sopra
e limitatamente a quanto necessario per svolgere le mansioni alle quali sono delegati e per il tempo di cura.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati personali da Lei messi a disposizione non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto
dalla legge. I dati sensibili, relativi alla salute, saranno conosciuti solo ed esclusivamente dai soggetti autorizzati. I
dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione. Non sono forniti dati personali a terze
parti commerciali. I dati personali non vengono trasferiti in paesi terzi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario allo svolgimento
dell'attività oggetto di incarico e, in ogni caso, per un tempo non superiore a dieci anni.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei, in qualità, di Interessato al trattamento dei dati personali potrà esercitare in qualunque momento i diritti
espressamente riconosciuti dal Regolamento europeo agli Interessati, in particolare:
• Il diritto di accesso ai dati personali (art. 15) al fine di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali;
• il diritto di rettifica (art.16) e di integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che la riguardano;
• il diritto alla cancellazione (art. 17) dei dati personali che la riguardano;
• il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18);
• il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20);
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• il diritto di opposizione (art.21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati che lo riguardano;
• il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora si ritenga che il
trattamento violi la Normativa Privacy nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento stesso.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Alberto Raffo, Andrea Pons, Benedetta Aimone, Elena Gonella sono titolari del trattamento dei seguenti dati
raccolti per lo svolgimento dell’incarico oggetto di questo contratto:
a.

b.

dati anagrafici, di contatto e di pagamento – informazioni relative al nome e cognome, numero di
telefono, indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo email, PEO e PEC, nonché informazioni relative al
pagamento dell’onorario per l’incarico (es. numero di carta di credito/debito), ecc.
Presupposto per il trattamento:
esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. Il conferimento è obbligatorio.
dati relativi allo stato di salute (rientranti nella “particolare categoria di dati” ex art 9 del GPR): i dati
personali attinenti alla salute fisica o mentale sono raccolti direttamente, in relazione alla richiesta di
espletamento delle attività connesse con l’esecuzione dell’incarico.
Presupposto per il trattamento:
esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. Il consenso è obbligatorio.

Con il termine dati personali si intendono le categorie sopra indicate, congiuntamente considerate.
I dati personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato, quindi
con modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno adottate tutte le procedure idonee a
proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.
Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità e
l’accessibilità dei dati personali.
I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata.
I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa
conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di precisi
obblighi di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previo esplicito consenso.
Salvo parere contrario, i dati anagrafici, di contatto e di pagamento saranno comunicati all’Agenzia delle Entrate, ai
fini della dichiarazione dei redditi, tramite flusso telematico del Sistema Tessera Sanitaria.
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al Titolare del
trattamento dei dati. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità
responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione
dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39)
06.696771
PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it .
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