
INFORMATIVA PRIVACY PAZIENTI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679   

1. Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il 

“Regolamento”) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. è la “RIABILITA LAB S.N.C. DI RALVI ITALO E DE CARLI ALBERTO”, con sede legale in 

Rimini, Via Dell’Arca n. 4, email: info@riabilitalab.it. Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il Titolare non è soggetto all'obbligo di 

nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD).   

2. Raccolta dei dati personali I Suoi dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei prima dell’esecuzione della prestazione 

professionale richiesta.   

3. Finalità e base giuridica del trattamento I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità di trattamento: a) Per dare 

esecuzione ad un contratto di cui lei è parte ed a misure precontrattuali adottate a sua richiesta (art. 6, co.1, let. b) del 

Regolamento) in particolare tratteremo i Suoi dati personali per dare corretta e completa esecuzione all’incarico professionale 

richiesto; b) Per adempiere ad obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento) previsti in ambito fiscale e contabile, nonché 

per tutti gli incombenti gravanti sul professionista e previsti dalla normativa vigente; c) Per perseguire il nostro legittimo interesse a 

difendere i nostri diritti in sede stragiudiziale e/o giudiziale (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento).   

4. Conferimento dei dati Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio ma necessario, in quanto il mancato 

conferimento impedisce di instaurare o proseguire la prestazione da Lei richiesta, nei limiti in cui tali dati sono necessari 

all’esecuzione della stessa.   

5. Modalità di trattamento e tempi di conservazione Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 n. 2 del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti digitali e in formato cartaceo. Specifiche misure di sicurezza 

sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I Suoi dati personali saranno 

conservati per il tempo necessario per adempiere finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla data di conclusione e/o 

definizione del servizio/trattamento, e ciò onde adempiere agli obblighi di conservazione per finalità fiscali e per tutelare eventuali 

interessi in giudizio. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati.   

6. Destinatari dei dati personali Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i nostri collaboratori nella loro qualità di 

autorizzati al trattamento, per finalità legate alla corretta erogazione delle prestazioni da Lei richieste. Tali soggetti sono stati 

previamente designati autorizzati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni operative ai fini della tutela dei dati 

personali. Possono, inoltre, venire a conoscenza dei Suoi dati personali le seguenti categorie di soggetti, che, in qualità di 

responsabili del trattamento, ci forniscono servizi strumentali allo svolgimento della nostra attività: fornitori di servizi informatici, 

fornitori di servizi gestionali, fornitori di servizi fiscali/contabili, professionisti e consulenti esterni.   

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. Essi potranno essere 

comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: all’amministrazione finanziaria, nei casi richiesti dalla legge; 

all’autorità giudiziaria o a forze di polizia, ove da questi richiesto; studi legali, ove necessario per perseguire un nostro legittimo 

interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria e stragiudiziale.   

8. Trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo I Suoi dati personali saranno trattati unicamente all’interno dello Spazio 

Economico Europeo.   

9. Diritti degli interessati Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità, i diritti di cui agli artt. 

da 15 a 22 del Regolamento, in particolare: 1) il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica in caso di dati inesatti, 

l'integrazione o cancellazione degli stessi nei limiti indicati dall'art. 17 del Regolamento, la limitazione del trattamento che La 

riguarda, apponendo un contrassegno sui dati nei casi previsti dall'art. 18 e la portabilità dei dati, ovvero il diritto di ottenere i Suoi 

dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché di trasmettere tali dati a un altro Titolare 

del trattamento. 2) il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento ove eventualmente prestato. La revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 3) il diritto di proporre un reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it); 4) il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 

lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei 

ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato per tali finalità, compresa 

la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.   

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE  DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Io sottoscritto ……………….…………………………………………………………………. in proprio / in qualità di titolare della responsabilità  

genitoriale sul minore ………………………………….……………………………………………………………...dichiaro di avere ricevuto le informazioni di 

cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me / al minore riconosciuti, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali all’esecuzione della prestazione 

professionale richiesta 

Rimini, il ________________               Firma______________________________   


