
Informativa E Richiesta Di Consenso Al Trattamento Di Dati Personali Ai Sensi Dell’art. 13 Del Reg. Ue N. 
2016/67


Gentile Cliente,

a decorrere dal il 25 maggio 2018 è operativo il Regolamento europeo sulla privacy.

Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F., per adempiere agli obblighi assunti in base al contratto per la fornitura di 
servizi con Lei stipulato, deve procedere al trattamento dei Suoi dati personali. 

Il Regolamento UE n. 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per-
sonali.

Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F. desidera comunicarLe l'identità del Titolare, le finalità del trattamento, 
nonché le informazioni inerenti ai principi di correttezza e trasparenza che hanno ad oggetto i Suoi dati e ai Suoi dirit-
ti.

È opportuno per Noi che Lei sia sensibilizzato/a ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei 
dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei Suoi diritti relativi a tale trattamento. 

Per questo, ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 2016/679, Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F. Le fornisce 
alcune importanti informazioni; se qualcosa dovesse essere poco chiaro, siamo a Sua disposizione per eventuali 
spiegazioni.


1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F., Via Domenico Mar-
toni 9/C, 47122 Forlì (FC) P.IVA 036442240404 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, raggiungi-
bile per ogni comunicazione o richiesta in merito ai propri dati, anche all’indirizzo e-mail privacy@reabilita.it; reabili-
ta@pec.cgn.it


2 - CATEGORIE DI DATI CHE SI PREVEDE DI RACCOGLIERE

Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F., tratterà solo i Suoi dati personali strettamente necessari per dare esecu-
zione all’Incarico conferitole, in particolare:

- dati di contatto (nome, cognome, tel, cell, fax, e-mail);

- dati di fatturazione e fiscali (C.F., P.IVA, N.REA);


3 - FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

a) al fine di adempiere tutte le obbligazioni deducibili dal contratto per la vendita\ il noleggio \ la fornitura di 

servizio stipulato, come: 
- la vendita e\o il noleggio di attrezzatura per la riabilitazione \ apparecchiature elettromedicali;

- la consegna di attrezzatura per la riabilitazione \ apparecchiature elettromedicali sia presso strutture pubbliche e 

private, sia al cliente a domicilio;

- l’installazione di attrezzatura per la riabilitazione \ di apparecchiature elettromedicali sia presso strutture publiche 

e private, sia al cliente a domicilio;

- l’assistenza tecnica e la manutenzione di attrezzatura per la riabilitazione \ di apparecchiature elettromedicali sia 

presso strutture publiche e private, sia al cliente a domicilio;

- la creazione di banche dati per la conservazione dei contatti e la gestione dei dati fiscali deiClienti persone giuri-

diche\ persone fisiche;

- Il processo dei pagamenti in ordine ai compensi dovuti all’Azienda;

in questo caso, la base giuridica del trattamento è il Contratto di vendita \ di noleggio \ di fornitura di servizi stipulato 
tra Lei e Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F.: il trattamento è infatti necessario all'esecuzione del Contratto di 
cui Lei come interessato è parte;

b) per adempiere a obblighi legali connessi all’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo: 
adempimenti contabili e fiscali, obblighi imposti dal RGPD, quali l’esercizio dei Suoi diritti come interessato, ecc.; 


Dati dell’interessato 
sig/ra - dott. dott.ssa ___________________________________________________________________________________

nato/a a________________________________________________________________il______________________________

residente in____________________________________________________________________________________________

via/piazza__________________________________________________________________n. __________cap ____________

C.F___________________________________________________P.Iva ____________________________________________

successivamente chiamato Cliente

mailto:privacy@reabilita.it


in questo caso, la base giuridica del trattamento è l’obbligo legale stesso;

c) la Sua e-mail potrà essere utilizzata per l’invio di comunicazioni di tipo commerciale e\o promozionale, allo 
scopo di tenerLa informata su nuovi servizi e promozioni di Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F.; 

in questo caso, la base giuridica del trattamento è il Suo consenso espresso .


4 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento potrà essere effettuato mediante strumenti informatici, elettronici, telematici e/o manuali e cartacei ed è 
limitato alle operazioni strettamente necessarie alle finalità sopra evidenziate.


5 - DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Qualora richiesto per l’adempimento del Contratto, i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai se-
guenti soggetti: 

- dipendenti e collaboratori di Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F., debitamente autorizzati, professionisti, 
società di servizi contabili e fiscali, associazioni di categoria, consulenti fiscali -legali -tecnici -del lavoro, Istituti ban-
cari;

- eventuali altre persone fisiche e/o giuridiche che ci saranno da Lei indicate per una “interfaccia dati” nel Suo inte-
resse;

- responsabili del trattamento appositamente nominati in forma scritta;

- fornitori di attrezzature elettromedicali;

- fornitori di apparecchiature analogiche e digitali dedicate alla riabilitazione ortopedica;

- personale tecnico preposto all’assistenza Clienti post-vendita \ noleggio;

- fornitori di servizi informatici;

- fornitori di servizi e-mail;

- fornitori di servizi legati alla gestione e al funzionamento del Sito;

- eventuali addetti a occasionali operazioni di manutenzione e riparazione;

- fornitori di servizi di cloud (Dropbox, Google Drive);

- fornitori di servizi di hosting e server virtuali;

- fornitori di servizi di connettività e telefonia;

- fornitori di servizi di chat e comunicazione (Skype, Whatsapp, GMail);

- fornitori di servizi di mailing list;

- fornitori di servizi di trasferimento file;

- social network (Facebook, Instagram, Twitter);

I dati non saranno comunicati ad altre categorie di soggetti, né saranno in alcun modo diffusi o resi pubblici. Potran-
no essere comunicati alle Autorità competenti se previsto dalla normativa vigente o su richiesta di soggetti legittimati:

- enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche: Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzia 

delle Dogane, Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, enti previdenziali e assistenziali, forze dell’ordine, uffici giudi-
ziari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organi di Polizia Tributaria, Ispettorato del Lavoro, 
SIAE, ASL, Camera di Commercio, Uffici degli enti locali e altri pubblici uffici; 


- soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunita-
ria. 


6 - INTENZIONE DI TRASFERIRE I DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I Suoi dati potranno essere trasferiti su server ubicati in Paesi extra-UE, qualora i fornitori di servizi informatici e i 
programmi impiegati da Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F. lo prevedano o impieghino tecnologia di cloud 
computing che per sua stessa natura non può ubicare con certezza dove sia allocato il Suo dato. 

Ai sensi di legge, si fa presente che allo stato attuale la Commissione europea ha previsto una decisione di adegua-
tezza solo per un numero limitato di Stati (Andorra, Argentina, Australia, PNR, Canada, Faer Oer, Guernsey, Isola di 
Man, Israele,  Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay) e che quindi i Suoi dati personali potrebbero essere trasfe-
riti dai Servizi utilizzati (es. Skype, Gmail) anche a Paesi per i quali non è stata pubblicata una tale decisione di ade-
guatezza, né allo stato attuale Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F. è in grado autonomamente di fornire ga-
ranzie appropriate.

Tuttavia, Le ricordiamo che Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F. ha selezionato attentamente solo fornitori di 
servizi in grado di offrire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati personali.


7- PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F. conserverà i Suoi dati personali per tutto il tempo necessario per dare 
esecuzione e fornire tutti i servizi richiesti. 




- I Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dall’ultimo incarico conferito all’Azienda;

- I Suoi dati fiscali saranno conservati per un periodo corrispondente agli obblighi di legge, per 10 anni decorrenti 

dall’ultimo documento fiscale emesso. 

- I Suoi dati di contatto per finalità di marketing verranno utilizzati sino alla revoca espressa dell’interessato al tratta-
mento.


8 - I SUOI DIRITTI COME INTERESSATO

La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti a Lei spettanti previsti dal RGPD: 

Diritto di Accesso (art. 15),

Diritto di Rettifica (art. 16), 

Diritto alla Cancellazione (art. 17), 

Diritto di Limitazione di trattamento (art. 18), 

Diritto alla Portabilità dei dati (art. 20), 

Diritto di Opposizione (art. 21).

Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati, la revoca ha effetto 
dal momento in cui ne verremo a conoscenza e non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prece-
dentemente prestato. 

Ha infine il diritto di proporre reclamo presso una Autorità di controllo.

In tutti i casi descritti l’esercizio dei Suoi diritti è portato a conoscenza di coloro ai quali i Suoi dati sono stati comuni-
cati, eccettuato i casi di esonero previsti dal RGPD, rimandando alla lettura di ogni contenuto al link http://www.ga-
ranteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati. 
In alcune ipotesi (cancellazione, limitazione, opposizione) l’esercizio dei Suoi diritti potrebbe non rendere più possibi-
le, in tutto od in parte, l’erogazione delle prestazioni e/o servizi a Suo favore. 

Tutti i diritti descritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità (via mail all’indirizzo privacy@....................... ) 
a Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F. anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscon-
tro senza ritardo. 


9 - DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO 

L’interessato ha sempre la facoltà di revocare il proprio consenso precedentemente accordato, nello stesso modo in 
cui lo ha espresso, o comunque a mezzo e-mail, inviando la revoca al seguente indirizzo privacy@.................  La e-
mail avrà effetto recettizio e pertanto consentirà al ricevimento della stessa di procedere alla interruzione di ogni trat-
tamento e alla comunicazione ad ogni responsabile o sub responsabile di di adeguarsi in tal senso.

Le ricordiamo che l’eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. 


10 - DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Ogni interessato ha la facoltà, in caso di violazione consumata a pregiudizio dei propri diritti e delle proprie libertà, di 
procedere al reclamo da formulare al Garante via web con la compilazione dell’apposito modulo, disponibile sul sito 
www.garanteprivacy.it.


11 - OBBLIGATORIETÀ E NECESSITÀ DI COMUNICARE I DATI 

Il conferimento dei dati è libero e facoltativo, ma necessario per consentire a Reabilita Snc di Monari E. & Castella-
ni F., di dare esecuzione al contratto, adempiere a obblighi di legge ed eventualmente inviarLe comunicazioni e ag-
giornamenti. 

Il mancato conferimento o il conferimento parziale dei dati potrebbe comportare la mancata, non esatta o parziale 
esecuzione dei servizi previsti nel Contratto, oppure l’impossibilità di effettuare alcune operazioni, se i dati sono ne-
cessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione, o l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppon-
gono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse.


12 - PROFILAZIONE E PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

I Suoi dati personali non saranno utilizzati per scopi di profilazione, né per attivare processi decisionali automatizzati.


http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati
mailto:privacy@zanhotelcm.it
mailto:privacy@zanhotelcm.it


Consenso espresso per le finalità di cui al paragrafo 3 lettera c) per il trattamento dei suoi dati ai fini dell’invio di 
comunicazioni commerciali e di carattere promozionale da parte della società Reabilita Snc di Monari E. & Ca-
stellani F.


Firma _________________________________________________________________________________________________

Consenso all’invio di informazioni commerciali o promozionali  della presente informativa 

Manifesto qui di seguito altresì il mio libero ed espresso consenso informato anche al trattamento dei dati per 
eventuali finalità di tipo promozionale e/o pubblicitario, autorizzando sin d’ora ad utilizzare i miei dati personali 
per ricevere informazioni commerciali e/o promozionali


□ accetto  	 	 	 	 	 □ non accetto 


_______________________________, lì_______________________

Presa d’atto per le finalità di cui al paragrafo 3 lettera b) di cui la base giuridica è l’obbligo legale connesso all’ef-
fettuazione degli adempimenti fiscali e contabili da parte della società Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F.


Firma _________________________________________________________________________________________________

Presa d’atto per le finalità di cui al paragrafo 3 lettera a) di cui la base giuridica è il contratto in essere con la società Reabilita 
Snc di Monari E. & Castellani F. 

Firma ____________________________________________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI: 
Dopo aver attentamente letto e compreso l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art.13 del 
GDPR 2016\679


ACCONSENTO  
al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili, nonché dei dati personali trattati in qualità di Titolare, per le 
sole finalità indicate e limitatamente alle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità stesse, 
ivi compresa la comunicazione, come specificato nella presente informativa. Sono consapevole che in caso di 
mancato conferimento di alcuni dati potrebbe non essere possibile il corretto adempimento della prestazione. 


…….., ………

Consenso espresso per le finalità di cui al paragrafo d) per il trattamento dei suoi dati ai fini dell’invio di comuni-
cazioni commerciali e di carattere promozionale da parte della società Reabilita Snc di Monari E. & Castellani F.


Firma _________________________________________________________________________________________________


