INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Reg. UE
2016/679
La Dott.ssa Paola Prandini dichiara che, ai sensi del Reg. UE 2016/679 ( di seguito “ RGPD” ), per l’instaurazione e
l’esecuzione dei rapporti con Lei in corso è in possesso di dati personali a Lei relativi, acquisiti anche verbalmente ,
direttamente o tramite terzi, e pertanto in qualità di TITOLARE del trattamento dei dati , è tenuta a fornire alcune
informazioni, in via preventiva, riguardanti il trattamento dei dati stessi :
1. Il Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è la Dott.ssa Paola Prandini – Via Vittorio Fainelli 2, 37131 Verona
2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
La Dott.ssa Paola Prandini tratta i dati personali da Lei forniti per le normali attività ed in particolare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, per le seguenti attività con le seguenti finalità:
a) consulenza nutrizionale per l’elaborazione di piani alimentari.
b) adempimenti contrattuali conseguenti alla richiesta di cui al punto a
PRESUPPOSTO PER IL TRATTAMENTO: necessario all’esecuzione di un contratto
c) per comunicazioni urgenti inerenti le specifiche attività (raccolta dei numeri telefonici e indirizzi vari)
PRESUPPOSTO PER IL TRATTAMENTO: consenso. Il consenso può essere revocato dall’interessato in qualsiasi
momento. In caso di revoca la conseguenza diretta sarà: l’impedimento alla Dott.ssa Paola Prandini di essere
tempestiva nelle comunicazioni che lo riguardano.
3. Categorie di dati personali. Modalità del trattamento dei dati e di conservazione.
I dati raccolti sono principalmente dati anagrafici e di contatto nonché tutti i dati necessari per poter elaborare un piano
nutrizionale.
Per ‘trattamento’ dei dati si intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, riguardanti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione, l’interconnessione, il
blocco, la cancellazione, la distruzione e la selezione dei dati stessi. I Dati Personali saranno conservati in archivi ad
accesso selezionato. Il titolare ha adottato idonee misure di sicurezza per proteggere gli utenti contro il rischio di
perdita, abuso o alterazione dei Dati.
E’ rigorosamente vietata la riproduzione a la diffusione dei dati particolari (o sensibili).
4. Conferimento dei dati e rifiuto del conferimento
Ferma restando l’autonomia dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
• obbligatorio per quanto richiesto dagli obblighi di legge. In caso di rifiuto le conseguenze sono quelle previste dalle
specifiche normative;
• strettamente necessario alla conclusione dei rapporti contrattuali. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di concludere il
contratto o di eseguire le prestazioni connesse;
• facoltativo. In caso di rifiuto non ci saranno conseguenze se non quanto già posto al punto “2” lettera “c”.
5. Durata del trattamento
I dati comunicati saranno tenuti il tempo necessario per fornire il servizio richiesto.
6. Luogo del trattamento
I dati personali sono trattati principalmente presso la sede del Titolare.
7. Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge laddove espressamente previsti, i dati
personali oggetto del presente trattamento potranno essere comunicati per le finalità descritte al paragrafo 1, a società,
enti e soggetti che operano sotto la diretta autorità della Dott.ssa Paola Prandini, e/o a enti , società esterne per i soli
fini della tutela del credito e della migliore gestione dei diritti relativi al singolo rapporto commerciale, ad istituti di
credito , società di recupero crediti, professionisti e consulenti specifici nominati responsabili del trattamento secondo
RGPD ( l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è presso la sede del Titolare ) e a enti
contitolari.
8. Diffusione dei dati
I dati oggetto del presente trattamento non saranno oggetto di diffusione in alcun modo.
9. Trasferimento extra UE dei dati Personali dei clienti.
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi extra UE.
10. Diritti dell’interessato
L’interessato dispone, ai sensi degli art. 15-21 RGPD, dell’esercizio di specifici diritti. Nel dettaglio: il diritto di accesso
per ottenere la conferma o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso a tali dati e a specifiche
informazioni; il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; il diritto di
ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; il diritto di limitazione del trattamento
che consiste nel disporre al titolare del trattamento una restrizione al trattamento dei dati, ad esempio alla sola
conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo; il diritto alla portabilità dei dati per ottenere la restituzione dei
dati personali forniti e trasmetterli ad altri o per chiedere la trasmissione da un titolare all’altro , se tecnicamente
fattibile; il marketing; per fini di ricerca scientifica , storica o statistica.
Gli interessati possono fare reclamo all’Autorità Garante se necessario, o semplicemente contattarla per avere
informazioni inerenti l’esercizio dei propri diritti riconosciuti da RGPD.
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito, per l’esercizio dei Suoi diritti, previsti dalla Legge, e per
visionare l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, Lei potrà rivolgere alla Dott.ssa Paola Prandini – via

Vittorio Fainelli 2, 37131 Verona in alternativa inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail:
studio.paolaprandini@gmail.com
Luogo e Data ……………………………………………………..
Per presa visione e consegna…………………………………Firma…………………………………
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 9 Reg. UE 2016/679

Preso atto dell’informativa che mi è stata fornita in merito al trattamento dei dati personali comuni e particolari effettuati
dalla Dott.ssa Paola Prandini per le finalità di cui al succitato punto 2, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo. 9 Reg. UE 2016/679 presta esplicitamente il proprio consenso a detto trattamento laddove la base
giuridica del trattamento fosse esclusivamente il consenso dell’interessato.

Luogo e Data………………………………………………….
Firma…………………………………………………………….

Informativa RC PROFESSIONALE
Gent.le Signore/a,
è entrato in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo di stipulare un’assicurazione RC per i professionisti italiani compreso i
Biologi.
La polizza professionale è prevista dalla Riforma delle Professioni ( Dpr 137/2012 ): “ il professionista è tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
E’ obbligatorio, inoltre, per i professionisti informare i propri clienti al momento dell’incarico sugli estremi delle polizze e
sui relativi massimali.
La informo pertanto che la sottoscritta Dott.ssa Paola Prandini è regolarmente assicurata con la compagnia LLOYD’S
con i seguenti dati:

