
 

 

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) 
 

 

 
Gent.le Cliente 
 
La informiamo che, in relazione all'instaurazione ed all'esecuzione dell’incarico con Lei in essere,  la dott.ssa Alessandra Romagnoli è tenuta 
a trattare dati che La riguardano, qualificati come "dati personali" dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali (GDPR) il quale prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato quali dati 
vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, 
tutelando la riservatezza e garantendo i diritti dell'interessato. 
Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità del trattamento  
I dati personali volontariamente forniti vengono utilizzati in ottemperanza al mandato di cui è investito in qualità di dottoressa in Nutrizione 
ai fini della conclusione e della gestione del rapporto di incarico professionale per lo svolgimento dell’attività. 
 
Il conferimento dei Dati in molti casi è obbligatorio in quanto necessario per adempiere alla prestazione professionale, il rifiuto a fornirli 
potrebbe pregiudicare la parziale o totale esecuzione degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio richiesto. 
 
2. Modalità del trattamento – Conservazione  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, 
informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare sia su supporti informatici che cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, avendo 
attivato e predisposto le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento con principi di liceità e correttezza. 
I dati saranno conservati finché lei rimarrà Cliente e comunque per un periodo massimo di 3 anni. 
Nel caso in cui Lei dovesse interrompere il rapporto, i suoi dati saranno conservarti solo quelli espressamente richiesti o previsti per legge e 
solo per il tempo indicato dalla legge stessa. 
 
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso 
Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati a: 

− soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge (Studio commercialista Massimo Furia Viale Antonio Ciamarra, 222, 00173 
Roma; esclusivamente per trattativa dati fatturazione) 

− ai Responsabili nominati dal Titolare; 
− ai nostri dipendenti e collaboratori, in qualità di Incaricati del trattamento nell’ambito della normale conduzione dell’attività 

operativa / gestionale della fatturazione; 
− ai Responsabili interni e/o esterni nominati dal Titolare il cui elenco aggiornato è disponibile presso il Titolare e comunicato ai 

soggetti interessati che ne faranno richiesta. 
 
4. Diritti dell’Interessato  
L’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e sensibili e che tali dati vengano messi a 
sua disposizione in forma comprensibile. 
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, nonché l’aggiornamento.  
L’interessato può infine richiedere le misure di sicurezza adottate a tutela dei propri dati, scrivendo a: romagnoli.nutrizionista@gmail.com  
 
Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al "Titolare del trattamento" dei Suoi dati personali che è la dott.ssa 
Romagnoli Alessandra. 
 
 
………………………, …../…./2020          Titolarità del trattamento 
 
              Dott.ssa Alessandra Romagnoli 
 
Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa 
 
 
____________________________________ 
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