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Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt.13 e 14 reg. EU 679/2016 “GDPR”) 

 Titolare e responsabile del trattamento (di seguito “il Titolare”) 

Clinica Veterinaria Oculistica Visionvet S.r.l., codice fiscale 03744951207, con sede legale in San Giovanni 
in Persiceto (BO), Via Enrico Fermi 65. 
 

 Luogo del trattamento 

I dati vengono trattati presso la nostra sede operativa. 

- presso la nostra sede operativa 

- su server ospitati da farm, che riconoscano la normativa “GDPR” 

 

 Modalità di trattamento 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 

distruzione non autorizzate dei dati personali.  

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati 

altri soggetti coinvolti nell’organizzazione (personale amministrativo, commerciale, legali, amministratori di sistema, 

ecc.) ovvero soggetti esterni (come commercialisti, consulenti del lavoro, corrieri postali, ecc.) nominati anche, se 

necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre 

essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

 

 Tipi di trattamento e finalità 

Il trattamento consiste nell’acquisizione, raccolta, elaborazione, conservazione, archivio, consultazione, comunicazione 

di dati personali nei limiti e con le finalità di cui ai punti seguenti. 

 Dati anagrafici, amministrativi e contabili 

Le categorie dei dati personali trattati sono le seguenti: dati anagrafici; recapiti telefonici ed altri recapiti; coordinate 

bancarie. Il trattamento può, altresì, estendersi ai dati personali di familiari e / o conviventi.  

Finalità: amministrazione dell’impresa (fatturazione, contabilità, pagamenti, oneri fiscali, controllo di gestione, ecc.) 

Base giuridica: Adempimento degli obblighi legislativi e legittimo interesse del Titolare. 

Modalità: Nell’ambito della gestione dell’impresa, i dati possono essere aggregati per effettuare statistiche 

d’andamento dell’attività, e tali statistiche possono riferirsi ai rapporti coi singoli interessati; 

Periodo di conservazione: almeno per il periodo di legge e fino a giustificato motivo di limitazione del trattamento. 

Destinatari: I dati in oggetto potranno essere comunicati a commercialisti, banche, studi legali e assicurativi 

nominati dal Titolare. 

 Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi 
momento il diritto di: 
Accesso (art.15); Rettifica (art.16); Cancellazione (art.17); Limitazione (art.18); Opposizione al trattamento (art.21); 
Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in uniformato strutturato di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art.20); 
Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
precedentemente espresso prima della revoca (art. 7, par. 3); 
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art.51). 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta 
elettronica certificata, o posta elettronica ordinaria. 


