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Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016- GDPR - General Data Protection Regulation 

 

Gentile Signore/a, 

ai sensi del Regolamento UE 679/16, in relazione ai dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del 

trattamento, La informo di quanto segue: 

 

1. I dati personali e/o sensibili da Lei forniti verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, adeguatezza ed in 

generale, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento, per: 

A. esigenze preliminari all’elaborazione del piano alimentare (prenotazione e pianificazione degli appuntamenti, 

altre comunicazioni) 

B. le finalità di consulenza nutrizionale e valutazione nutrizionale al fine di elaborare appositi piani nutrizionali o 

consigli alimentari personalizzati e attuare programmi di educazione alimentare 

C. per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale (Es: invio piani alimentari, comunicazioni di iniziative di 

interesse nutrizionale, invio di materiale informativo e/o educativo, adempimenti fiscali, ecc) 

         Tali finalità sono connesse direttamente all’assolvimento dell’incarico professionale da Lei conferito 

 

D. Finalità didattiche o per l’elaborazione di casi studio ai fini di divulgazione scientifica in corsi e congressi 

o dimostrativi nell’ambito delle piattaforme digitali della Dr. Sonia Congia. In tali casi i dati saranno 
utilizzati in forma del tutto anonima e non sarà mai possibile risalire alla persona a cui si riferiscono a 

meno che non siano stati resi pubblici dalla persona stessa attraverso le piattaforme social o a meno che la 
persona stessa non abbia reso il consenso scritto ad essere citata. 

 

Per assolvere le finalità suddette lo Studio potrà avvalersi di supporti cartacei, varia modulistica, supporti elettronici, 

softwares, applicazioni e piattaforme digitali, comunicazioni telefoniche o altri canali di comunicazione fisici oppure 

digitali, ecc ) 

 

2. I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione esplicita e saranno trattati esclusivamente dal Titolare e dai 

collaboratori interni allo studio, per le finalità dichiarate. Gli stessi non saranno diversamente diffusi e non saranno 

oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 

trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  

Esempio: dal professionista esterno che, in qualità di responsabile del trattamento, cura la contabilità dello Studio. In 

casi come questo i dati comunicati saranno quelli strettamente necessari per assolvere agli obblighi contabili e fiscali; 

Previo esplicito Suo consenso, gli stessi potranno essere trasmessi a professionisti che, saranno ritenuti di comune 

accordo utili da consultare per il perseguimento della finalità specificata. 

3. Le fatture relative alle prestazioni sanitarie rese, verranno inviate al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione 

del Suo Modello 730 precompilato. Qualora volesse opporsi a tale invio, potrà comunicarlo oralmente al Titolare 

stesso, il quale provvederà ad annotare l’opposizione sulla Sua fattura. 

4. I suoi dati saranno trattati oltre che, come già specificato ai punti 1,2,3, per adempiere agli obblighi contrattuali e fiscali 

derivanti da rapporti con lei in essere anche per:               

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare, quale ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

5. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato per mezzo di operazioni quali: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

6. Il trattamento sarà svolto in forma sia cartacea che elettronica, e comunque con misure tecniche e organizzative che 

garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, 

dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati 

o comunque trattati nel rispetto del segreto professionale. 

7. Al fine di garantire in ogni evenienza il ripristino, la disponibilità e l’accesso ai Suoi dati, questi verranno, oltre che 

sottoposti a periodico back up su supporto fisico, anche archiviati sul cloud One Drive di Microsoft che, per gli utenti 

italiani ed appartenenti all’Unione Europea, archivia i dati in server collocati in Irlanda e Paesi Bassi. I suoi dati non 

saranno trasferiti a Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

8. I dati personali saranno conservati - e successivamente cancellati o distrutti - per tutto il tempo necessario 

all'espletamento delle finalità professionali per la quale sono state raccolti, e comunque per il periodo che il Titolare 



riterrà necessario od opportuno per l'archiviazione dei documenti rilevanti ai fini dell'adempimento di obblighi 

normativi. In ogni caso, verranno conservati per 10 anni dall’ultima prestazione per consentire al titolare di esercitare 

i propri diritti in via giudiziale o di difendersi in giudizio. Passato il termine massimo di dieci anni dalla non 

utilizzazione tutti i dati verranno cancellati o distrutti. 

9. La raccolta dei dati è necessaria per poter fornire il servizio professionale o dare esecuzione a quanto da Lei richiesto 

per le finalità specificate al punto 1 realizzate con le modalità specificate ai punti  da 1 a 8. Qualora non voglia 

comunicare i dati richiesti sarà impossibile fornirLe la prestazione sanitaria richiesta, la relativa assistenza e conseguire 

la finalità. 

10. La Dott.ssa Sonia Congia, Cod. Fisc. CNGSNO77C44D969W, con Studio in Genova, Via Cantore 46/1, P.IVA 

01945340998, iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi con l'identificativo n. AA_061923, cell: 3474345231, e-mail: 

info@dietagenova.it è la Titolare del trattamento dei Suoi dati personali.  

11. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, quali il diritto di accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi.   

La invitiamo a contattarci utilizzando i dati di contatto forniti per informarci nel caso in cui i Suoi dati personali non 

siano accurati o abbiano subito delle modifiche, in modo da consentirne l'aggiornamento. Potrà anche esercitare il 

diritto di limitazione del trattamento dei dati che La riguardano o il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; ed in generale tutti i diritti previsti dal Regolamento (*). 

Il Titolare potrà opporsi per adempiere un obbligo legale o un compito di interesse pubblico; per motivi di interesse 

pubblico nel settore della sanità pubblica; per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
(*) 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti ai quali 

i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza di dipendenti o tirocinanti presso lo Studio, in qualità di 

incaricati e/o responsabili interni del trattamento; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione o il blocco dei dati 

personali che 1) non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o 2) per i quali sia stato revocato 

il proprio consenso, o c) sia stata formalizzata opposizione al trattamento, o 3) non siano altrimenti conforme al Regolamento dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati. 

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo di 

raccolta; 

v. richiedere che alcuni dei suoi dati personali vengano a Lei trasmessi, o ottenere la trasmissione a un altro Titolare del trattamento, in un 

formato di uso comune e leggibile e senza impedimenti. 

 
12. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. L’esercizio del diritto di revoca non pregiudica le prestazioni già rese. 

13. Se desidera esercitare i suoi diritti legali, ci scriva all’indirizzo mail: info@dietagenova.it 
14. Al fine di tutelare i diritti di cui ai punti 11 e 12, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 

www.garanteprivacy.it  

15. Il consenso prestato, previa attenta lettura della presente informativa in ogni suo punto, con la sottoscrizione della 

lettera di incarico è in ogni momento revocabile .  

 

Preso atto di quanto sopra e acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 - GDPR - General Data Protection Regulation, firmando la lettera di incarico 

professionale, presta il Suo consenso al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili per tutte le 

finalità indicate nella suddetta informativa al punto 1 lettere A,B,C e lettera D (trattamento dei dati in 
forma anonima per le finalità didattiche o per l’elaborazione di casi studio ai fini di divulgazione scientifica in 

corsi e congressi o dimostrativi nell’ambito delle piattaforme digitali della Dr. Sonia Congia) con le modalità 

indicate dal punto 1 all’ 8.  
 

Ad ulteriore chiarimento: come al punto 3 e come previsto dalla normativa vigente, i suoi dati saranno comunicati al Sistema 

Tessera Sanitaria, che li tratterà comunque in forma aggregata, per l’elaborazione della sua dichiarazione dei redditi 

precompilata. Il dettaglio delle singole spese sarà accessibile solamente all’interessato. 

Dopo l’emissione della fattura potrà sempre esercitare il suo diritto di opporsi alla trasmissione, tramite la registrazione al 

sito https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/, o scaricando l’apposito modello messo a disposizione dall’Agenzia delle 

Entrate e reperibile al sito www.agenziaentrate.gov.it. 

                                                                                                                         

Dott.ssa Sonia Congia 

 

 


