Informativa privacy “green pass”

1. Titolare del trattamento
S.Martino Fisiokinesiterapia s.a.s. di Provenzi Gianfranco & C., con sede legale in Soncino (CR), via
Brolo, 10, C.F. e P.I. 00808590194, di seguito indicata come “Titolare”, garantisce il rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento
dei dati ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e
successive modifiche.

2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
I suoi dati personali identificativi sono trattati al fine di assicurare misure di contenimento del contagio e
saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
I suoi dati personali identificativi non saranno mai raccolti e archiviati in alcun modo.
La base giuridica che legittima il trattamento è la sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settore
della sanità pubblica con finalità di protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
sulla base del diritto interno, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e
della normativa emanati dalla Stato italiano riconducibili anche ad obbligo di legge.

3. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio in ragione dagli obblighi legali, pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di fornire il servizio richiesto, dare
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati (ad esempio quelli di
natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa, ecc.).
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4. Luoghi e modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I suoi dati non vengono in alcun modo raccolti e conservati, secondo le disposizioni di legge.

5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente da personale interno del Titolare a tal fine individuato e
autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni impartite come richiesto dalle disposizioni
normative vigenti.

6. Trasferimento dati in paesi extra UE
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.

7. Diritti dell’interessato
In relazione ai Dati personali comunicati, l’interessato ha il diritto di esercitare i seguenti diritti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(art. 7.3 Regolamento UE 679/2016 – GDPR) revoca del consenso
(art. 15 Regolamento UE 679/2016 – GDPR) accedere e chiederne copia;
(art. 16 Regolamento UE 679/2016 – GDPR) richiedere la rettifica;
(art. 17 Regolamento UE 679/2016 – GDPR) richiedere la cancellazione (“diritto all'oblio”);
(art. 18 Regolamento UE 679/2016 – GDPR) ottenere la limitazione del trattamento;
(art. 20 Regolamento UE 679/2016 – GDPR) riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità.
g. (art. 21 Regolamento UE 679/2016 – GDPR) opporsi al trattamento;

L’interessato può esercitare i suoi diritti, nonché richiedere maggiori informazioni relative ai suoi Dati
Personali, inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@sanitas-soncino.it specificando nell’oggetto il
contenuto della Sua richiesta.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni
modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale

termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
Ricordiamo che è diritto dell’interessato (art. 77 Regolamento UE 679/2016 – GDPR) proporre un
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, alla via di Monte Citorio, 121;
Tel. +39 06 696771, email: garante@gpdp.it.
Ultimo aggiornamento: 11/10/2021
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