INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
"Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che la nostra organizzazione ha
improntato le proprie attività in modo da offrire la massima tutela dei suoi dati personali, che lei ci
fornisce o di cui comunque venissimo a conoscenza.
Trattiamo i Suoi dati esclusivamente ai fini di fornirle il servizio richiesto (inclusi il noleggio di articoli
sanitari o il servizio di foratura auricolare) e di adempiere agli obblighi da esso derivanti. I dati
necessari per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti potrebbero essere qualificati come “dati
particolari”, con riguardo, nello specifico, al Suo stato di salute.
I Suoi dati potranno essere trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e
comunitaria, nonché per far valere diritti, nel rispetto delle limitazioni normative.
Premesso che tali dati saranno utilizzati esclusivamente in funzione della diretta finalità per cui ci sono
forniti, precisiamo che l’opposizione al trattamento o il mancato conferimento di taluni dati potrebbe
rendere impossibile l’esecuzione di contratti e la continuazione del rapporto.
Consideri che:
• I dati potranno essere da noi comunicati a terzi con finalità di consulenza (ove necessario anche
medica), a società di assicurazione e a fornitori di servizi (quali, a titolo esemplificativo, servizi
bancari, finanziari, contabili, di consulenza fiscale e di controllo), nonché, nell’ambito di
obblighi derivanti da normative nazionali o comunitarie, a Enti locali ed altri Enti pubblici.
• In ogni momento lei potrà chiedere, fermo restando quanto sopra detto in riferimento al
mancato consenso, di esercitare i suoi diritti, compresi l’accesso ai dati personali trattati, la
richiesta di procedere alla loro rettifica o cancellazione, alla limitazione del trattamento, nonché
a revocare il consenso fornito o ad opporsi al trattamento stesso, alla portabilità dei dati, come
pure di proporre reclamo al Garante della Privacy.
• I dati forniti saranno conservati per tutta la durata del rapporto instaurato e comunque
quantomeno per i tempi minimi richiesti dalle normative di legge di riferimento. In assenza di
tali norme CHIARI SERVIZI SRL stabilisce un termine di conservazione limitato, al massimo
pari a dieci anni dal termine dell’utilizzo di tali dati.
Titolare del trattamento è CHIARI SERVIZI SRL, con i seguenti contatti:
• Sede: Chiari (BS) in via Dell’Agricoltura 2/B
• Telefono: 030 712553
• Mail: segreteria@pec.chiariservizi.it
Il responsabile per la protezione dei dati è contattabile a mezzo e-mail al seguente
indirizzo:privacy@chiariservizi.it"

