Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14-15 del Regolamento UE n. 679/2016, della
disciplina italiana di adeguamento al Regolamento UE (D.Lgs. 96/2003, coordinato con il D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.), e
consenso.
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto lo Studio professionale della Dott.ssa Rosa Vono.
I dati oggetto del trattamento
Le informazioni oggetto della presente informativa riguardano tutti i dati personali da Lei forniti direttamente, nonché
altri dati a Lei relativi che saranno acquisiti in futuro previo suo consenso.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per la gestione dell’incarico professionale da Lei richiesto. La mancata
comunicazione dei dati personali comporterà l’impossibilità da parte del professionista di dar corso agli obblighi
contrattuali e/o di legge connessi al perseguimento dell’incarico professionale richiesto.
Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Dott.sa Rosa Vono (di seguito anche il “professionista”),
con domicilio eletto in via Carlo Emanuele terzo, 21, 12100, Cuneo. Il Titolare può essere contattato mediante e-mail
P.O. info@rvnutrizione.it, P.E.C. rosa.vono@biologo.onb.it, tel 329/3996455. Lo studio del Titolare non ha nominato un
responsabile della protezione dei dati personali (PD, ovvero data protection officer - DPO). Il trattamento è svolto dal
Titolare personalmente, dagli incaricati espressamente autorizzati dal Titolare, e dai soggetti esterni che agiscono quali
Responsabili del trattamento, previo conferimento di istruzioni da parte del Titolare.
Categorie particolari di dati personali
Il trattamento oggetto della presente informativa potrà anche riguardare Suoi dati qualificabili come “dati particolari”
(art. 9 del GDPR) e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Tali categorie di dati potranno essere trattati solo in presenza di Suo libero ed esplicito consenso, o quando il
trattamento è necessario per assolvere gli obblighi di legge del titolare del trattamento o, ancora, nelle altre ipotesi
previste dalla normativa di riferimento.
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto.
La Raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali hanno quindi come esclusiva finalità quella di svolgere l’incarico
professionale richiesto, per le finalità e le modalità dell’intervento nutrizionale che avverrà mediante la realizzazione di
un apposito piano nutrizionale alimentare oppure con l’indicazione di consigli nutrizionali personalizzati.
I suoi dati personali potranno essere trattati anche al fine di:
(a) adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
(b) invio di newsletter informativa sui trattamenti nutrizionali o altra informazione promozionale circa le attività
svolte dallo studio e l’offerta di servizi;
(c) previo suo libero consenso, alla pubblicazione, l’utilizzo, la riproduzione e/o alla diffusione, a titolo gratuito,
senza limiti di tempo e in qualsiasi forma, delle Sue immagini (foto e video) scattate e/o riprese dalla
professionista, sul sito internet rvnutrizione.it e/o sui profili social network Instagram rv_nutrizione oltre che
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
La si informa che la pubblicazione e/o la diffusione di Sue immagini da parte del professionista avverranno
esclusivamente previo Suo esplicito consenso, e per i soli fini di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
L’autorizzazione alla pubblicazione e diffusione di Sue immagini potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta comune all’indirizzo via Carlo Emanuele terzo 21, 12100, Cuneo o alla e-mail
info@rvnutrizione.it.
In ogni caso il trattamento dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alla normativa citata, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui alla presente informativa, il trattamento dei Suoi dati personali potranno avvenire con
strumenti cartacei, informatici ed applicativi web o cloud forniti da soggetti terzi, con modalità strettamente necessarie
a far fronte alle finalità sopra indicate.

Le informazioni potranno essere raccolte sia manualmente sia mediante l’ausilio di strumenti elettronici e per via
telematica, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative che disciplinano la conoscibilità,
utilizzabilità e la sicurezza dei dati.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi son stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le sarà fornito ogni informazione in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
La conservazione dei dati
Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
per gli scopi e le finalità per i quali sono stati raccolti e trattati ovvero, per quanto concerne i dati personali archiviati
per l’assolvimento di obblighi di carattere normativo, amministrativo-contabile e fiscale, per il tempo previsto dalle
normative vigenti.
La comunicazione dei dati
I dati personali da Lei forniti non potranno essere diffusi né saranno soggetti ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato ivi compresa la profilazione, ma solo comunicati o resi disponibili previo Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere trasferiti verso Stati membri dell’Unione
Europea e verso Stati terzi presenti nell’elenco pubblicato sul sito della Commissione Europea e che presentino, ad
avviso di quest’ultima, un adeguato livello di protezione degli stessi ai sensi del Capo V GDPR.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Le saranno garantiti i diritti riconosciuti dal GDPR e dalla normativa nazionale di recepimento, tra cui
il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
L’esercizio dei Suoi diritti, o la richiesta di ulteriori informazioni, possono essere richieste dagli interessati attraverso
comunicazione scritta da inviarsi via posta all’indirizzo via Carlo Emanuele terzo 21, 12100, Cuneo ovvero all’indirizzo
mail: info@rvnutrizione.it, e/o all’indirizzo P.E.C.: rosa.vono@biologo.onb.it
Io sottoscritto/a ____________________________ Codice Fiscale ________________________ alla luce
dell’informativa ricevuta (reperibile anche sul sito www.rvnutrizione.it)
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali esclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati così come
indicati nell’informativa che precede.

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla pubblicazione, l’utilizzo, la riproduzione e/o alla diffusione delle
mie immagini (fotografiche e video), così come indicato nell’informativa che precede.
Luogo _____________________, data ______________
Firma __________________________________

