
STUDIO	DIETISTICO	della	Do/.ssa	MARIA	CRISTINA	VAROTTO	

ADEGUAMENTO	PRIVACY	EUROPEA	

Paziente:	______________________________________________________	

Cod	Fiscale:	____________________________________________________	

Genitore	o	tutore	(se	minore):		_____________________________________	

Lei	è	il/la:	MADRE/PADRE	del	PAZIENTE:		_____________________________	

Cod.	Fiscale	minore	______________________________________________	

GenEle	 signore/signora	 o	 genitore	 o	 tutore,	 desidero	 informarLa	Ie	 il	 ''Regolamento	 Europeo	 2016/679	
relaEvo	 alla	 protezione	 delle	 persone	 fisiIe	 con	 riguardo	 al	 TraTamento	 dei	 DaE	 Personali,	 nonIé	 alla	
libera	 circolazione	 di	 tali	 daE''	 (da	 ora	 in	 poi	 ''GDPR'')	 prevede	 la	 tutela	 delle	 persone	 e	 di	 altri	 soggeW	
rispeTo	al	traTamento	dei	daE	personali.		

La	DoT.ssa	MARIA	 CRISTINA	VAROTTO,	 in	 qualità	 di	 DIETISTA	 del	 paziente	 e	 in	 qualità	 '	 di	 ''Titolare''	 del	
traTamento,	ai	sensi	dell'arEcolo	13	del	GDPR,	pertanto,	Le	fornisce	le	seguenE	informazioni:		

CATEGORIE	DI	DATI	
La	DoT.ssa	MARIA	CRISTINA	VAROTTO,	in	qualità	di	DIETISTA,	traTerà	i	daE	personali	e/o	sensibili	e	inerenE	
la	sua	salute	(o	la	salute	del	minore).		

FONTE	DEI	DATI	PERSONALI	
I	 daE	 personali	 di	 cui	 la	 DoT.ssa	 MARIA	 CRISTINA	 VAROTTO,	 in	 qualità	 di	 DIETISTA	 del	 paziente	 (o	 del	
paziente	minore)	verrà	in	possesso	sono	raccolE	direTamente	all'aTo	della	Visita	DieteEca.	I	daE	personali	
saranno	forniE	da	Lei	^essa	o	verranno	acquisiE	altrove	ma	con	il	vo^ro	preliminare	ed	esplicito	consenso.		

TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	
Il	 Etolare	 del	 traTamento	 è	 La	 DoT.ssa	 MARIA	 CRISTINA	 VAROTTO,	 CF	 VRTMCR89D58B300N	 e	 P.IVA	
09079480969;	 Studio:	 ContaTabile	 telefonicamente	 al	 cellulare	 3491479825	 o	 all'indirizzo	 email	
info@ladoToressacri.it	

FINALITA'	DI	TRATTAMENTO	DEI	DATI	E	BASE	GIURIDICA	
Il	traTamento	dei	Suoi	daE,	raccolE	ed	arIiviaE	in	relazione	alla	compilazione	del	presente	form,	ha	come	
base	giuridica	il	suo	consenso	ed	è	effeTuato	per	le	seguenE	finalità:		

svolgimento	delle	aWvità	necessarie	alla	professione	del	DIETISTA	come	da	Profilo	Prof.le	 (DM	n.744/94):	
valutazione	nutrizionale	aTraverso	indagine	antropometrica,	plicometrica	e/o	impedenziometrica,	indagine	
sulle	 abitudini	 alimentari,	 educazione	 alimentare,	 elaborazione,	 formulazione	 ed	 aTuazione	 del	 piano	
dieteEco	su	prescrizione	medica	con	diagnosi,	controlli.		

DESTINATARI	DEI	DATI	
Nei	limiE	perEnenE	alle	finalità	di	traTamento	indicate,	 i	daE	non	sono	comunicaE	a	terzi,	tranne	quando	
sia	 necessario	 o	 previ^o	 dalla	 legge,	 a	 Etolo	 esemplificaEvo	 si^ema	 sanitario	 nazionale,	 società	 di	
consulenza	fiscale	 e	 sogware	house	nominaE	Responsabili	 e^erni	 dal	 Titolare	del	 TraTamento	e	 tuTavia	
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soToposE	agli	obblighi	di	legge.	I	Suoi	daE	non	saranno	in	alcun	modo	oggeTo	di	diffusione.	I	suoi	daE	sono	
traTaE	 con	 il	 massimo	 riservo	 da	 parte	 dei	 miei	 collaboratori	 (ove	 esi^enE),	 nel	 rispeTo	 del	 segreto	
professionale.	Sono	tenuE	a	que^e	cautele	anIe	i	professionisE	e	le	^ruTure	Ie	possono	conoscerli	nel	
rispeTo	 degli	 obblighi	 di	 legge	 e	 di	 norme	Ie	 regolano	 tali	 materie.	 I	 Responsabili	 e	 gli	 IncaricaE	 del	
traTamento	in	carica	sono	puntualmente	individuaE	nel	Documento	sulla	Privacy,	aggiornato	con	cadenza	
periodica.		

TRASFERIMENTO	DEI	DATI	ALL'ESTERO	
I	daE	raccolE	non	saranno	oggeTo	di	trasferimento	all'e^ero.		

PERIODO	DI	CONSERVAZIONE	
I	daE	raccolE	verranno	conservaE	per	un	arco	di	tempo	non	superiore	al	conseguimento	delle	finalità	per	le	
quali	 sono	 traTaE	 (''principio	 di	 limitazione	 della	 conservazione'',	 art.5,	 GDPR)	 o	 in	 base	 alle	 scadenze	
previ^e	dalle	norme	di	legge.	La	verifica	sulla	obsolescenza	dei	daE	conservaE	in	relazione	alle	finalità'	per	
cui	sono	^aE	raccolE	viene	effeTuata	periodicamente.		

DIRITTI	DELL'INTERESSATO	
L'interessato	ha	 sempre	diriTo	a	 riIiedere	al	Titolare	 l'accesso	ai	 Suoi	daE,	 la	 reWfica	o	 la	 cancellazione	
degli	 ^essi,	 la	 limitazione	 del	 traTamento	 o	 la	 possibilità	 di	 opporsi	 al	 traTamento,	 di	 riIiedere	 la	
portabilità	dei	daE,	di	revocare	il	consenso	al	traTamento	facendo	valere	quesE	e	gli	altri	diriW	previsE	dal	
GDPR	tramite	semplice	comunicazione	al	Titolare.	L'interessato	può	proporre	reclamo	anIe	a	un'autorità	di	
controllo.		

OBBLIGATORIETA'	O	MENO	DEL	CONFERIMENTO	DATI	
La	informiamo	Ie	il	conferimento	dei	daE	è	per	alcuni	casi	facoltaEvo	e	per	altri	obbligatorio	e	il	mancato	
conferimento	dei	daE	obbligatori	può	portare	i	taluni	casi	al	rifiuto	all'erogazione	di	pre^azioni.		

OBBLIGATORIETA'	DEL	CONSENSO	
La	pre^azione	del	consenso	al	traTamento	daE	tramite	apposita	spunta	è	facoltaEva,	ma	indispensabile	per	
procedere	con	l'uElizzo	del	form.		

MODALITA'	DI	TRATTAMENTO	DEI	DATI	
I	daE	personali	da	Lei	forniE,	formeranno	oggeTo	di	operazioni	di	traTamento	nel	rispeTo	della	normaEva	
sopracitata	e	degli	obblighi	di	riservatezza	cui	è	ispirata	l'aWvità	del	Titolare.	I	daE	verranno	traTaE	sia	con	
^rumenE	 informaEci	 sia	 su	 supporE	 cartacei	 sia	 su	 ogni	 altro	 Epo	 di	 supporto	 idoneo,	 nel	 rispeTo	 di	
adeguate	misure	tecniIe	ed	organizzaEve	di	sicurezza	previ^e	dal	GDPR.		

CONSENSO	
□	Dichiaro	di	aver	leTo	e	compreso	l'informaEva	Privacy	ed	esprimo	il	mio	consenso	al	traTamento	dei	daE	
per	le	finalità	indicate		

□	Acconsento	a	ricevere	comunicazioni	da	parte	del/della	doTore/doToressa	riguardo	alle	proprie	aWvità	(a	
Etolo	esemplificaEvo:	variazione	orari	^udio,	informazione	di	salute	pubblica,	benessere	della	popolazione,	
^udi	scienEfici,	noEziari,	bolleWni,	aggiornamenE,	informazioni	periodiIe	...)		

Data_________________________																																											Firma_________________________________
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