INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e CONSENSO AL TRATTAMENTO
(D.LGS n.196/2003 e Artt. 7 e ss, 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________________________

nato/a ____________________________________________________________________________________ il ________________________________________

residente a __________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________________________________
ai fini previsti dal Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dichiara di essere stato informato/a che il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari forniti ed acquisiti da Massimiliano
Babusci, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato esclusivamente ed unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto ed in relazione dell’oggetto dello stesso contratto.
b) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è Massimiliano Babusci con studio in Milano alla Piazza Vesuvio, 8 ed il trattamento dei dati raccolti per lo svolgimento dell’incarico oggetto di questo contratto sono:
- Dati personali quelli anagrafici, di contatto e di pagamento: informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo e.mail, P.E.C. nonché informazioni relative al pagamento dell’onorario per l’incarico (es. numero di carta di credito/debito), ecc.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. Il conferimento è obbligatorio.
- Dati relativi allo stato di salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale non sono oggetto della prestazione professionale del professionista ed a tal fine non sono trattati in alcun modo, così come previsto anche dal contratto di prestazione d’opera
professionale.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. Il consenso è obbligatorio.
Con il termine dati personali si intendono le categorie sopra indicate, congiuntamente considerate.
Le riflessioni e le valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati dal professionista costituiscono l’insieme dei dati professionali, trattati secondo tutti i principi del GDPR e gestiti/dovuti secondo quanto previsto dalla Carta Etica e dal Codice Deontologico
Professionale AIDE – Associazione Italiana di Discipline Evolutive.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali e sensibili comporta l’impossibilità di
adempiere all’attività di cui al punto a)
d) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e cartacei, consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
e) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali e sensibili possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni, ed in generale a tutti i soggetti i quali la
comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità di cui al punto a) I dati personali e sensibili non sono soggetti a diffusione.
f) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali sono conservati su server ubicati a all’interno 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.
g) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni, termine così previsto per gli adempimenti contrattuali, contabili e professionali. I dati personali e sensibili che non
siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto :
- di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
- di ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
- di revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
- di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo massimilianobabusci@globalmail.it o lettera.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ letta la presente informativa, dichiara:
✓

di avere ricevuto informazioni chiara ed esaustive relative alle modalità, finalità e conformità del trattamento dei dati personali di cui alla normativa di
riferimento

✓

di voler prestare il consenso al Trattamento dei dati personali per le finalità indicate, quali esecuzione dell’incarico professionale, obblighi fiscali e di legge
e la conservazione presso archivi e banche dati per i tempi indicati nell’informativa . (sottoscrizione necessaria)

Autorizza: SI □

NO□

raccomandata a/r all’indirizzo Massimiliano Babusci - Piazza Vesuvio, 8 - 20144 Milano.

Firma leggibile _____________________________________________________________

