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Informativa ai Clienti della Piscina ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali  
(n. 2016/679, c.d.GDPR) 

Gentile  Sig./Sig.ra ____________________________(interessato/a) nato/a __________________________il__________, 
residente__________________________________________________, c.f_____________________________ 
□ In proprio  
oppure 
□ In qualità di 

□ GENITORE AFFIDATARIO 
□ RAPPRESENTANTE LEGALE (ad es. tutore/curatore) 
□ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di (nome e cognome)_______________________________________________ 

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
Gentile Signore, Gentile Signora, i dati sono le informazioni personali (es. dati anagrafici, recapito, tessera sanitaria, codice fiscale, 
ecc.) e sensibili (es. informazioni sullo stato di salute) che La riguardano. 
 I dati che Le vengono richiesti e che Lei fornisce al Centro Riabilitazione Ferrero Spa sono indispensabili per l’erogazione e la gestione 
delle prestazioni richieste.   
Sono utilizzati dal personale nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e dei diritti e delle libertà fondamentali di 
ogni persona, fisica o giuridica, nonché della dignità individuale, con particolare riferimento alla riservatezza, secondo i principi della 
normativa privacy.  
Il trattamento dei dati personali sarà pertanto improntato a principi di legittimità, correttezza, liceità, indispensabilità, pertinenza e 
non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti. 
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
 Il Titolare del trattamento è il Centro Riabilitazione Ferrero Spa (P.I.02763230048), in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede in Alba (CN) via De Amicis 16.  Il Titolare può essere contattato mediante p.e.c. all’indirizzo 
centro.ferrero@legamail.it. Il DPO nominato dal Centro Riabilitazione Ferrero SpA è il Consorzio Hunecon e può essere contattato 
all’indirizzo dpo@hunecon.com. 
3. FINALITÀ  DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I Suoi dati saranno raccolti e trattati, ovvero utilizzati, per le finalità di cui all’art. 9, punto h) del Regolamento Europeo 2016/679 
(noto anche come GDPR),  
Nello specifico, pertanto, i Suoi dati saranno trattati, ovvero utilizzati, per: 
– adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da eventuali rapporti con Lei in essere; 
– esercitare attività amministrativo-contabili; 
– adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
– esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
– esercitare attività di statistica. 
4. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 
I dati relativi al Suo stato di salute non sono oggetto di diffusione (non possono cioè essere resi noti ad un numero indistinto di 
soggetti); possono invece essere comunicati ai soggetti pubblici e privati, enti ed istituzioni per il raggiungimento delle loro finalità 
e solamente nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. 
 A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni soggetti cui il Centro Riabilitazione Ferrero Spa può/deve comunicare i 
Suoi dati: 

• Regione per finalità amministrative di competenza regionale; 

• Comune di residenza; 

• Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria; 

• Soggetti qualificati ad intervenire in controversie in cui è parte l’Azienda (compagnia assicurativa, ecc.). 
5. BASE GIURIDICA 

Il trattamento dei Suoi dati da parte del Centro Riabilitazione Ferrero Spa si basa: 
- ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.a) sull’esecuzione di un contratto di cui è parte; 
- ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. f  sul legittimo interesse del Centro Riabilitazione Ferrero Spa ad un eventuale futuro 
accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Suo consenso al trattamento dei dati è indispensabile per poter usufruire delle prestazioni richieste e/o necessarie al servizio reso 
e il relativo consenso verrà acquisito da operatori “autorizzati”. 
 Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di erogare la prestazione richiesta.  
Nel caso in cui Lei abbia già effettuato primo accesso presso il Centro Riabilitazione Ferrero Spa, il consenso al trattamento dei dati 
ivi prestato si intenderà valido anche per i trattamenti effettuati, salvo che lei non decida di revocarlo. 
6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I Suoi dati personali e sensibili sono trattati con mezzi informatici o cartacei. 
I Suoi dati personali e sensibili sono comunque protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo 
personale autorizzato. 
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I Suoi dati sono conservati per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge; la conservazione dei dati su registri 
informatici e cartacei avviene con le misure di sicurezza previste dalla normativa. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali (ed eventualmente dei Suoi familiari) ad un paese terzo o ad una 
organizzazione internazionale. 
8. CONSERVAZIONE DEI DATI 
 I dati saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, 
rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del 
Regolamento. La  durata del trattamento, fatto salvo gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale ed europea, è di anni 1 dopo 
l’ultimo trattamento presso il Centro Riabilitazione Ferrero Spa. Al termine del trattamento i Suoi dati personali verranno eliminati. 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà in qualsiasi momento rivolgersi, via pec o a mezzo raccomandata al Titolare del trattamento dei dati o ai Responsabili del 
trattamento per esercitare i diritti a Lui riservati, previsti dal Reg. UE 679/16, quali: 
• Chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi- Diritto di accesso dell’interessato (art. 
15 del Reg. UE 679/16)  
• Chiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (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 Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 
paragrafo 1 del GDPR)- Diritto di rettifica (art. 16 del Reg. UE 679/16)  e Diritto di limitazione (art. 18 del Reg. UE 679/16) 
• richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso 
sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche 
al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento -Diritto di portabilità (art. 20 del Reg. UE 679/16)  
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano- Diritto 
di opposizione (art. 20 del Reg. UE 679/16) , Diritto alla cancellazione (art. 17 del Reg. UE 679/16) e Diritto di limitazione (art. 18 del 
Reg. UE 679/16) 
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 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 la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 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 -Diritto alla cancellazione (art. 17 del Reg. UE 679/16) e Diritto di limitazione (art. 18 del Reg. UE 679/16) 
• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
Il testo completo del Reg. UE 679/16 (GDPR) è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  

 

Alba lì______________________       Firma del dichiarante 

          _________________________ 
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