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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO GIANNI & FIGLI S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Titolare del traVamento (di seguito, anche il “Titolare”) dei Suoi daG
personali (di seguito, cumulaGvamente, anche “DaG”), di cui Lei è l’“Interessato”, a norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (in prosieguo, il “Regolamento”), fornisce le
seguenG informazioni aﬃnché Lei possa prestare un consenso speciﬁco, inequivocabile, informato, libero e consapevole al TraVamento dei DaG che potrà avvenire anche con strumenG informaGci e/
o telemaGci.
1) Fonte dei Da:
I daG necessari per lo svolgimento del rapporto contraVuale tra le ParG, nonché i daG altrimenG acquisiG nell’ambito di tale aevità, sono raccolG dal Titolare direVamente dall’Interessato e/o per il
tramite di soggee terzi, nonché oVenuG consultando alcune banche daG esterne pubbliche e private.
2) Finalità del tra?amento dei Da:
Il Titolare, per le proprie ﬁnalità isGtuzionali, connesse o strumentali all’aevità, traVa i Suoi daG per i seguenG scopi:
a) ﬁnalità contraVuali, connesse e strumentali alla instaurazione ed esecuzione degli obblighi assunG;
b) ﬁnalità connesse agli obblighi previsG da leggi italiane, da regolamenG e dalla normaGva comunitaria nonché da disposizioni imparGte da Autorità a ciò legiemate dalla legge o da organi di
vigilanza e/o controllo;
c) comunicazione ad Autorità pubbliche (anche giudiziarie), su richiesta di queste ulGme oppure al ﬁne di adempiere ad obblighi di legge;
d) rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, eseguita direVamente dal Titolare ovvero aVraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche,
quesGonari interaevi, indagini di mercato;
e) promozione di prodoe e servizi del Titolare eﬀeVuata aVraverso l’invio di materiale pubblicitario, contrae telefonici ed ogni altra forma di comunicazione eleVronica (invio di e-mail, sms, mms,
pubblicazione su social network);
f) comunicazione e/o cessione dei daG a terzi per la promozione e/o la vendita di prodoe e servizi, con modalità tradizionali e/o automaGzzate.
Con riferimento alle ﬁnalità di cui ai punG d), e) ed f), La informo che Lei sarà libera, in ogni momento, di revocare il consenso espresso secondo le modalità speciﬁcate nella presente informaGva.
3) Natura del conferimento dei Da:.
Il conferimento dei daG può avere natura obbligatoria o facoltaGva e potrebbe comportare conseguenze in caso di un eventuale riﬁuto.
A tale riguardo Le preciso che:
a) il conferimento del Suo consenso per le ﬁnalità di cui alle leVere a), b) e c) del punto 2 ha natura obbligatoria. Il diniego del Suo consenso per le ﬁnalità indicate alle leVere a) e b) e c) del punto 2
non permeVerà, pertanto, al Titolare di eseguire l’incarico da Lei conferito o di giungere alla conclusione del contraVo di cui Lei è parte;
b) il consenso al traVamento dei DaG per le ﬁnalità di cui alle leVere d), e) ed f) del punto 2 è, invece, di Gpo facoltaGvo e potrà da Lei essere revocato in qualsiasi momento.
4) Quali da: traHamo
I daG personali che il Titolare solitamente uGlizza includono, a Gtolo esempliﬁcato ma non esausGvo: nome, data e luogo di nascita, daG personali di contaVo e qualiﬁche, documenG comprovanG
l’idenGtà personale, lo stato di salute dei pazienG ecc., daG parGcolari, così come deﬁniG ex arV. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.
5) Conservazione dei Da:
I DaG saranno conservaG per il tempo necessario a gesGre il rapporto contraVuale ed adempiere ad obblighi di legge. I DaG sono traVaG sempre nel pieno rispeVo del principio di proporzionalità del
traVamento, in base al quale tue i DaG personali e le varie modalità del loro traVamento devono essere perGnenG e non eccedenG rispeVo alle ﬁnalità perseguite, in modo da garanGrne
un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’uGlizzo non autorizzato dei daG personali e delle aVrezzature impiegate per il traVamento, nonché un traVamento lecito e
correVo.
Di seguito sono fornite indicazioni circa i tempi di conservazione dei DaG in base alle diverse ﬁnalità del traVamento:
• con riferimento alle leVere a), b), c) del punto 2, i DaG sono conservaG per il periodo necessario a gesGre il contraVo ed adempiere agli obblighi di legge, sino alla scadenza del termine
prescrizionale ordinario (10 anni);
• con riferimento alle leVere d), e) ed f) del punto 2, i tempi di conservazione sono ﬁssaG in 10 anni.
6) Modalità del tra?amento dei Da:
In relazione alle ﬁnalità indicate al punto 2, i DaG personali potranno essere traVaG anche da uno e/o più Incaricato/i al traVamento e/o Amministratore/i di sistema, siano essi dipendente/i e/o
collaboratore/i professionale/i del Titolare, debitamente autorizzato/i e/o un Responsabile del traVamento, ossia la persona ﬁsica o la società, anche esterne al Titolare, cui potranno essere aﬃdaG
speciﬁci e deﬁniG compiG di gesGone e controllo del traVamento dei daG.
Sempre in relazione alle ﬁnalità sopra indicate, i DaG potranno essere traVaG aVraverso strumenG manuali, informaGci e/o altrimenG automaGzzaG secondo logiche streVamente connesse alle
ﬁnalità del traVamento e, comunque, in modo da garanGrne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di traVamento aVraverso strumenG di comunicazione a distanza.
7) Trasferimento dei Da: all’estero
I DaG potrebbero essere trasferiG verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi (ossia non aderenG all’Unione europea) esclusivamente nell’ambito delle ﬁnalità sopra indicate. In mancanza di
una decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 del Regolamento o di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il trasferimento dei daG personali avverrà conformemente a quanto
previsto dall’art. 49 del Regolamento.
8) Comunicazione dei Da:
In ragione del rapporto instauratosi e al ﬁne di agevolare e consenGre l’esecuzione del contraVo, i DaG potranno essere comunicaG a: i) collaboratori esterni; ii) altri intermediatori (anche società)
individuaG dal Titolare al ﬁne di collaborare per l’espletamento del contraVo aﬃdato dall’Interessato; iii) banche e altri soggee operanG nel seVore bancario; iv) controparG e loro eventuali tecnici e
consulenG; v) ambulatori esterni e/o unità sanitarie locali e/o, in genere, società e/o professionisG che svolgono servizi professionali in ambito sanitario; vi) assicurazioni al ﬁne della sGpula di polizze
aenenG il contraVo sGpulato con il Titolare; vii) collegi di arbitri e, in genere, tue quei soggee pubblici e privaG cui la comunicazione sia necessaria per il correVo adempimento delle ﬁnalità indicate
al punto 3); viii) Organi di Vigilanza/Controllo e altre Autorità, per ﬁnalità connesse agli obblighi previsG da legge (legge anG-usura, normaGva anGriciclaggio) e/o da regolamenG, nonché da
disposizioni imparGte dalle medesime Autorità.
Tue i soggee, appartenenG alle categorie ai quali i DaG potranno essere comunicaG, uGlizzeranno i DaG in qualità di “Titolari” ai sensi della legge o di speciﬁco consenso, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario traVamento eﬀeVuato presso il Titolare, ovvero di “Responsabili esterni”. Inﬁne, i Suoi DaG potranno essere conosciuG dai dipendenG e collaboratori del Titolare,
designaG responsabili e/o incaricaG del traVamento e/o dal/dagli “Amministratore/i di sistema”, in relazione allo svolgimento delle mansioni e dei compiG a ciascuno aVribuiG.
I DaG traVaG dal Titolare non saranno oggeVo di diﬀusione.
9) DiriH dell’interessato
Nei limiG e alle condizioni previste dagli arV. 15 – 23 del Regolamento, il Titolare Le garanGsce e Le riconosce l’esercizio dei seguenG dirie:
• il diriVo di accedere ai daG personali presenG in propri archivi cartacei e/o eleVronici;
• il diriVo di chiederne la reeﬁca, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleG o erronei, nonché di opporsi al loro traVamento per moGvi legiemi e speciﬁci;
• il diriVo di oVenere la reeﬁca dei daG personali inesae senza ingiusGﬁcato ritardo;
• il diriVo di oVenere la cancellazione dei daG personali che lo riguardano senza ingiusGﬁcato ritardo se sussiste uno dei moGvi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento;
• il diriVo di oVenere la limitazione del traVamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, comma 1 del Regolamento;
• il diriVo alla portabilità del dato nei limiG e nei modi previsG dall’art. 20 del Regolamento.
Lei ha, inoltre, in qualsiasi momento, il diriVo di revocare il consenso al traVamento dei suoi daG senza pregiudicare in alcun modo la liceità del traVamento basata sul consenso prestato prima della
revoca, nonché di opporsi in qualsiasi momento al traVamento per ﬁnalità di marke2ng (diriVo di opposizione).
Lei ha diriVo di ricevere le informazioni relaGve all’azione intrapresa riguardo a una delle suddeVe richieste o agli eﬀee nascenG dall’esercizio di uno dei suddee dirie, senza ingiusGﬁcato ritardo e,
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa, prorogabile, se necessario, di due mesi; ha, altresì, diriVo di proporre reclamo a un’Autorità di controllo e di proporre
ricorso giurisdizionale.
FaVo salvo il caso in cui il traVamento dei DaG violi i principi generali deVaG dalla vigente disciplina, l’esercizio di tali dirie dovrà essere perGnente e moGvato e non potrà implicare la revoca del
consenso prestato o la richiesta di cancellazione dei DaG da Lei forniG per la conclusione e l’esecuzione del contraVo di cui al punto 2 leVere a), b) e c), nella misura in cui e ﬁntantoché i DaG siano
necessari a tali ﬁnalità.
I dirie in oggeVo potranno essere esercitaG, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Titolare del traVamento dei DaG ai seguenG indirizzi:
TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO GIANNI & FIGLI S.A.S., ZONA INDUSTRIALE NORD, D 51, CAP 33097 SPILIMBERGO (PN); PEC: Gpograﬁamenini@legalmail.it
Nell’esercizio dei dirie, Lei potrà conferire, per iscriVo, delega o procura a persone ﬁsiche, enG associazioni od organismi. Il Titolare, per garanGre l’eﬀeevo esercizio dei Suoi dirie, adoVerà le
misure idonee volte ad agevolare l’accesso ai DaG, a sempliﬁcare le modalità e a ridurre i tempi per dare relaGvo riscontro alla Sua richiesta.
Inﬁne si segnala che Lei potrà proporre reclamo all’autorità di controllo ossia al Garante per la Protezione dei DaG Personali aVraverso i seguenG mezzi:
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a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei daG personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma;
b) e-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it;
c) fax al numero: 06/69677.3785.
TuVe le relaGve informazioni sui reclami proponibili dall’Interessato sono disponibili sul sito web del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it
Spilimbergo, lì _______________________
Il Titolare del TraVamento
TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO GIANNI & FIGLI S.A.S.
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MODULO ACQUISIZIONE CONSENSO
Il/la soVoscriVo/a _____________________________________________________,
cellulare _____________________________________________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________
dichiara di aver ricevuto completa informaGva ai sensi del Regolamento Privacy/
GDPR e, nei limiG e per la durata precisata nell’informaGva, con riferimento alle
seguenG:
a)

ﬁnalità contraVuali, connesse e strumentali alla instaurazione e gesGone dei rapporG con i
clienG, quali ad esempio l’acquisizione di informazioni preliminari alla eventuale
conclusione di un contraVo:
□ presto il consenso

b)

ﬁnalità connesse agli obblighi previsG da leggi italiane, da regolamenG e dalla normaGva
comunitaria
nonché da disposizioni imparGte da Autorità a ciò legiemate dalla legge o da organi di
vigilanza e/o controllo:
□ presto il consenso

c)

□ nego il consenso

aevità promozionale eﬀeVuata aVraverso l’invio di materiale pubblicitario, contae
telefonici ed ogni altra forma di comunicazione eleVronica (invio di e-mail, sms, mms,
pubblicazione su social network)
□ presto il consenso

e)

□ nego il consenso

comunicazione ad Autorità pubbliche (anche giudiziarie), su richiesta di queste ulGme
oppure al ﬁne di adempiere ad obblighi di legge;
□ presto il consenso

d)

□ nego il consenso

□ nego il consenso

e) comunicazione e/o cessione dei daG a terzi per la promozione e/o la vendita di prodoe e
servizi, con modalità tradizionali e/o automaGzzate
□ presto il consenso

_________________

□ nego il consenso

Firma: ________________________

