
INFORMATIVA PRIVACY 
SAFARI ODONTOGRAFICO 

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
 
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679/2016 ufficialmente entrato in vigore il 
25 maggio 2018 prevede la tutela delle persone fisiche  rispetto al trattamento dei dati personali.  
La presente scrittura rappresenta un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del citato 
Regolamento Europeo. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il "titolare" del loro trattamento è Casa di cura “Villa Sant’Apollonia S.R.L.” con sede in Bergamo 
in viale Motta n. 37/39, C.F. e P. Iva n. 01740120165 Rea BG197198, nella persona 
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. Toffanetti Paolo, domiciliato per la carica 
presso la sede sociale, reperibile al seguente indirizzo mail:  
info@villasantapollonia.it. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 
Il Responsabile della Protezione Dati è il Dott. Scaroni Luca, nato a Desenzano del Garda (Bs) il 5 
maggio 1980 reperibile al seguente indirizzo mail: scaroniprivacy@libero.it. 
 
Per esercitare i propri diritti, più avanti meglio indicati, l’interessato potrà inviare apposita richiesta 
agli indirizzi mail sopra riportati. 
Il titolare la informerà dell’avvenuta ricezione e darà seguito nel più breve tempo possibile 
mantenendola aggiornata sulle attività. 
 
BASE GIURIDICA 
Il Trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. La base giuridica è 
inoltre rappresentata, ove richiesto e per le specifiche finalità sotto indicate, dal consenso 
legittimamente prestato (Art. 6 comma 1 lettere a e b). 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
La informiamo che, ai sensi dell'articolo 13 GDPR 679/2016, i dati personali che la riguardano, ivi 
compresi quelli del minore, quali nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, e-mail e 
numero telefonico, saranno trattati esclusivamente per le finalità sotto specificate, e tale 
trattamento avverrà in maniera prevalente, con strumenti informatici e con modalità cartacee, nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dalla vigente normativa per prevenire la perdita dei 
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
CONSERVAZIONE 
I dati dei partecipanti all’evento sono conservati dal titolare fino al termine della manifestazione e 
comunque per tutto il tempo necessario alla pubblicazione sul sito dedicato degli esiti dell’evento. 
Successivamente tali dati saranno cancellati. 
 
MISURE DI SICUREZZA INTERNE 
Le banche dati sono organizzate in modo tale che l'accesso ai dati è consentito al solo personale 
espressamente autorizzato dal titolare del trattamento. 
In particolare l’archivio cartaceo è custodito in locale presidiato all’interno di un armadio munito di 
serratura che viene sistematicamente chiusa ad ogni accesso e la chiave viene conservata da 
personale debitamente autorizzato.  
 
NATURA 
Il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità sotto indicate e in caso di 
rifiuto saremo impossibilitati a garantirle la partecipazione all’evento. Per quanto riguarda il 
consenso per finalità gestionali, statistiche (dati anonimizzati), promozionali, pubblicitarie, il 
consenso è facoltativo e la negazione dello stesso non pregiudica l’iscrizione all’evento medesimo. 



 
FINALITA’ COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
I dati di natura personale forniti all’atto di compilazione del modulo di registrazione non saranno 
trasferiti in un paese terzo, e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle condizioni di liceità 
ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 
 

ü per la formalizzazione della richiesta di iscrizione all’evento e pubblicazione sui canali web 
e social nell’ambito delle finalità dell’evento organizzato;  

ü per facilitare il contatto diretto con il partecipante per comunicazioni logistico/amministrative 
utilizzando anche sistemi elettronici automatizzati; 

ü finalità gestionali, statistiche, promozionali, pubblicitarie relative anche ad altri eventi 
organizzati. 
 

I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati/trasferiti a: 

ü Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
comunicazione del Titolare del Trattamento; 

ü Soggetti che prestano servizi in relazione allo specifico evento organizzato dal Titolare del 
trattamento. 
 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile 
presso la sede della Casa di cura “Villa Sant’Apollonia S.R.L.” 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono 
essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate 
nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione 
dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di 
creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto 
dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. 
L’interessato ha diritto ai sensi del Reg. EU 679/2016, di ottenere dal titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, 
di ottenerne l'accesso.  
La informiamo inoltre che il titolare del trattamento le fornisce le seguenti ulteriori informazioni 
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 
a) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
b) la possibilità di ottenere il diritto all’oblio mediante la cancellazione, per quanto possibile, dei dati 
trattati senza ingiustificato ritardo ai sensi dell’art. 17 (Considerando 65 e 66) del Regolamento 
679/2016; 
c) la possibilità di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, di seguito link per modulistica 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924; 
d)  l’obbligo di comunicazione da parte del titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati personali delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 
effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del 
trattamento comunicherà all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda; 
e) il diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida 
in modo analogo significativamente sulla sua persona; 
f) il diritto alla comunicazione di un’eventuale violazione dei suoi dati personali, il tutto senza 
ingiustificato ritardo e qualora la violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i 
diritti e le libertà dell’interessato; 



g) il diritto di revocare il proprio consenso prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso potrà 
essere revocato inviando una mail all’indirizzo scaroniprivacy@libero.it chiedendone la revoca. 
 

 


