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INFORMATIVA	PER	IL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	AI	SENSI	DELL’ART.	13	REG.	UE	2016/679		

Ai	fini	previsti	dal	Regolamento	UE	n.	2016/679	relativo	alla	protezione	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	
trattamento	 dei	 dati	 personali,	 nonché	 alla	 libera	 circolazione	 di	 tali	 dati	 (in	 seguito	 “GDPR”)	 la	
fisioterapista	 Elisa	 Sani	 (di	 seguito	 denominata	 “Titolare”)	 fornisce	 all’utente	 (di	 seguito	 denominato	
“Interessato”)	le	informazioni	richieste	dal	recente	GDPR	ed	a	tal	fine	

informa	che:	

A. Titolare	del	Trattamento	
Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è	la	Fisioterapista	Elisa	Sani	con	sede	presso	il	proprio	studio	
di	 fisioterapia	posto	 in	 (50054)	 Fucecchio	 (FI),	Via	G.	Matteotti	 n.	 63,	P.Iva	05164530486,	 (di	 seguito	
indicato	anche	come	“Professionista”)	con	indirizzo	e-mail	info@elisasani.com.	

B. Oggetto	del	Trattamento	
Il	 Titolare	 raccoglie	e/o	 riceve	 le	 informazioni	 che	 riguardano	 l’interessato	quali	 i	 “dati	personali”	ed	
identificativi	(nome,	cognome,	indirizzo	e-mail	ecc.)	forniti	volontariamente	dall’Interessato	ed	acquisiti	
dal	 Titolare	nel	 form	nella	pagina	dei	Contatti,	 che	 saranno	oggetto	di	 trattamento	nel	 rispetto	della	
normativa	prevista	(GDPR).		

C. Finalità	del	Trattamento	
I	dati	forniti	dall’Interessato	verranno	trattati	unicamente	per	le	seguenti	finalità:		
raccolta	 di	 informazioni	 contrattuali	 o	 precontrattuali;	 gestione	 delle	 richieste	 di	 informazioni	 e	 di	
contatto	 e/o	 invio	materiale	 informativo	 per	 il	 perseguimento	del	 legittimo	 interesse	 del	 titolare	 del	
trattamento.	
A	tal	fine	I	Suoi	dati	personali	saranno	trattati	senza	il	Suo	consenso	espresso	(art.	6	lett.	b),	e)	GDPR),	
per:		

-	adempiere	agli	obblighi	precontrattuali,	contrattuali,	contabili	e	fiscali	eventualmente	derivanti	da	
rapporti	con	Lei	in	essere;		
-	adempiere	agli	obblighi	previsti	dalla	legge,	da	un	regolamento,	dalla	normativa	comunitaria	o	da	
un	ordine	dell’Autorità	(come	ad	esempio	in	materia	di	antiriciclaggio);		
-	esercitare	i	diritti	del	Titolare,	ad	esempio	il	diritto	di	difesa	in	giudizio;		

Il	conferimento	dei	dati	è	dunque	obbligatorio.	In	loro	assenza,	non	potremo	garantirLe	le	informazioni	
o	i	Servizi	richiesti.		

D. Modalità	di	trattamento			
Per	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	si	 intende	qualsiasi	operazione	 indicata	all’art.	4	n.	2)	GDPR	e	
segnatamente:	 raccolta,	 registrazione,	 organizzazione,	 strutturazione,	 conservazione,	 consultazione,	
elaborazione,	 modificazione,	 selezione,	 estrazione,	 raffronto,	 utilizzo,	 interconnessione,	 blocco,	
comunicazione,	cancellazione	e	distruzione	dei	dati.	I	Suoi	dati	personali	sono	sottoposti	a	trattamento	
sia	cartaceo	sia	elettronico	e/o	automatizzato.	
Il	Titolare	tratterà	i	dati	personali	forniti	per	il	tempo	necessario	al	rapporto	intercorso	con	l’Interessato	
per	adempiere	alle	 finalità	di	 cui	 sopra	e	comunque	 la	 loro	conservazione	avverrà	non	oltre	 il	 tempo	
necessario	 per	 l’espletamento	 degli	 obblighi	 fiscali	 e	 di	 legge	 derivanti	 dal	 rapporto	 stesso	 per	 un	
massimo	di	10	anni	dalla	cessazione	del	rapporto.		

E. Accesso	ai	dati	
I	Suoi	dati	potranno	essere	resi	accessibili	per	le	finalità	di	cui	al	punto	C:		
-	 a	 eventuali	 dipendenti	 e/o	 collaboratori	 del	 Titolare,	 nella	 loro	qualità	di	 incaricati	 e/o	 responsabili	
interni	del	trattamento	e/o	amministratori	di	sistema;		
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-	 a	 società	 terze	 o	 altri	 soggetti	 (a	 titolo	 indicativo,	 istituti	 di	 credito	 anche	 eventualmente	 per	 la	
prestazione	di	 servizi	 finanziari,	 studi	professionali,	 consulenti	 anche	 informatici	etc.)	 che	potrebbero	
svolgere	 attività	 in	 outsourcing	 per	 conto	 del	 Titolare,	 nella	 loro	 qualità	 di	 responsabili	 esterni	 del	
trattamento	dati.		
L’elenco	aggiornato	dei	responsabili	e	degli	 incaricati	al	 trattamento	è	custodito	presso	 la	sede	 legale	
del	Titolare	del	trattamento	e	può	essere	fornito	su	richiesta	espressa	dell’Interessato.	

F. Comunicazione	dei	dati		
Senza	la	necessità	di	un	espresso	consenso	(ex	art.	6	lett.	b)	e	c)	GDPR),	il	Titolare	potrà	comunicare	i	
Suoi	dati	a	Organismi	di	vigilanza,	Autorità	Giudiziarie	o	Marittime,	nonché	a	quei	 soggetti	ai	quali	 la	
comunicazione	 sia	 obbligatoria	 per	 legge	 per	 l’espletamento	 delle	 finalità	 dette.	 Detti	 soggetti	
tratteranno	 i	 dati	 nella	 loro	 qualità	 di	 autonomi	 titolari	 del	 trattamento.	 I	 Suoi	 dati	 non	 saranno	
ulteriormente	diffusi.		

G. Trasferimento	dati		
I	dati	personali	sono	conservati	sui	server	di	Aruba	S.p.A.	ubicati	all’interno	quindi	dell’Unione	Europea.	
Resta	 in	 ogni	 caso	 inteso	 che	 il	 Titolare,	 ove	 si	 rendesse	necessario,	 avrà	 facoltà	 di	 spostare	 i	 server	
anche	extra-UE.	In	tal	caso,	il	Titolare	assicura	sin	d’ora	che	il	trasferimento	dei	dati	extra-UE	avverrà	in	
conformità	 alle	 disposizioni	 di	 legge	 applicabili,	 previa	 stipula	 delle	 clausole	 contrattuali	 standard	
previste	dalla	Commissione	Europea.		

H. Diritti	dell’interessato		
Nella	Sua	qualità	di	interessato,	ha	i	diritti	di	cui	all’art.	15	GDPR	e	segg.	e	precisamente	i	diritti	di:		

1. Diritto	di	accesso	ai	dati	personali	di	cui	all’art.	15	GDPR	ed	ottenere	informazioni	rilevanti	sul	
trattamento	 (origine,	 finalità,	 categorie	 di	 dati,	 estremi	 identificativi	 del	 titolare,	 soggetti	 ai	
quali	possono	essere	comunicati	i	dati,	periodo	di	conservazione	ecc.);	

2. Diritto	di	revoca	del	consenso	qualora	il	trattamento	sia	basato	sul	consenso;	
3. Diritto	di	rettifica	di	cui	all’art.	16	GDPR;	
4. Diritto	di	cancellazione	dei	dati	di	cui	all’art.	17	GDPR;		
5. Diritto	di	chiedere	la	limitazione	al	trattamento	di	cui	all’art.	18	GDPR;	
6. Diritto	di	opporsi,	in	tutto	o	in	parte,	al	trattamento	dei	dati	di	cui	all’art.	21	GDPR:		
7. Nel	caso	vi	siano	i	presupposti	ha	il	diritto	alla	portabilità	dei	dati	di	cui	all’art.	20	GDPR;	
8. Diritto	di	proporre	reclamo	all’Autorità	Garante	per	la	Protezione	dei	dati	personali	ex	art.	77	e	

segg.	del	Reg.	2016/679/UE.	
I. Modalità	di	esercizio	dei	diritti		

Potrà	 in	 qualsiasi	momento	 esercitare	 i	 diritti	 sopra	 elencati	 inviando:	 una	 raccomandata	 a.r.	 a	 Elisa	
Sani,	 (50054)	 Fucecchio	 (FI),	 Via	 G.	 Matteotti	 n.	 63;	 oppure	 una	 comunicazione	 e-mail	 all’indirizzo	
info@elisasani.com.	
	

	


