INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è Veneta Sanitaria Finanza di Progetto Spa (in breve VSFP) con sede in 30171 Venezia via
Paccagnella 11, P. IVA 03419790278, iscritta alla CCIAA di Venezia n. 306899 pec. amministrazione@pec.vsfp.it.
TIPOLOGIE DI INFORMAZIONI RACCOLTE
AI SEMPLICI VISITATORI potranno essere richiesti i meri dati identificativi, salvo che non richiedano uno specifico
servizio per il quale sono necessari ulteriori dati personali.
Tutti i dati vengono raccolti per le finalità di seguito indicate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati per i seguenti fini:
A)
B)

Fornire i servizi richiesti;
Controllo degli accessi con la telecamera di videosorveglianza.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Dati raccolti per le finalità di cui al punto A) consentono a VSFP di fornire il servizio richiesto. L’eventuale rifiuto
comporterà per VSFP l’impossibilità di accogliere l’interessato presso le proprie strutture.
I dati personali di cui al punto B) sono trattati per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali dell’interessato saranno conservati in una forma tale che consenta di identificarlo per un tempo non
superiore al necessario e per le finalità sopra indicate.
I dati personali raccolti per le finalità di cui alla lettera B) vengono conservati per un periodo massimo di 7gg. a
decorrere dall’ultima visita dell’interessato.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati da VSFP a:
1.
2.
3.

Collaboratori di VSFP, che prestano servizi per le finalità indicate ai punti precedenti;
Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
Ulteriori autorità giudiziarie o amministrative, qualora ciò sia necessario per ottemperare a requisiti legali o
normativi oppure obblighi derivanti dall'applicazione delle leggi vigenti, di un ordine del tribunale o di una
citazione in giudizio.

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali possono essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ad ogni effetto di legge, l’interessato può sempre rivolgersi agli indirizzi sopra indicati per far valere i propri diritti tra i
quali rientrano quelli di:


chiedere a VSFP l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del
GDPR);
 richiedere ed ottenere da VSFP i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che riguardano
l’interessato;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

