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Informativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali
(Regolamento (UE) 2016/679  27 aprile 2016)

Gentile Sig./Sig.ra, questa struttura veterinaria La informa che il trattamento delle informazioni dei dati
personali che La riguardano, (acquisiti dal Centro Veterinario Bolognese srl nell'esercizio dei propri
compiti di società di servizi) si svolgerà secondo i criteri di "liceità, correttezza e trasparenza" nel
rispetto  del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016.

La "Privacy": scopo
La normativa vigente si propone di tutelare la riservatezza dei dati personali al fine di evitare che un uso
non corretto di essi possa danneggiare o ledere la dignità personale di ognuno. Tale normativa non si
applica per gli animali ma per i dati personali delle persone fisiche (proprietari, mandanti, conduttori,
accompagnatori, ecc.).

Dati personali: perchè sono necessari
Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, luogo e data di nascita, numero di telefono, indirizzo mail, ed
eventuali note utili saranno raccolti e utilizzati dal CVB srl esclusivamente per le seguenti finalità:
- programmazione, gestione, controllo e valutazione dei servizi erogati
- amministrativo contabili, correlate alle prestazioni veterinarie da eseguire o eseguite
- certificazioni ufficiali (Pet Passport, Anagrafe Animali d'Affezione, Anagrafe Nazione Felina, Ce.Le.Ma.
Sche, ecc.)

Dati personali: protezione e riservatezza:
I suoi dati saranno utilizzati in ottemperanza alle disposizioni di Legge e nel rispetto del segreto
professionale e d'ufficio. Essi potranno essere comunicati, per necessità di legge o per necessità
cliniche o amministrative, ai seguenti soggetti:
- all'Istituto Zooprofilattico (obblighi relativi al D.P.R. 320/1954 e successive modifiche)
- all'Azienda USL (obblighi relativi al D.P.R. 320 1954 e successive modifiche)
- ad altri Soggetti pubblici o privati cui siano affidati compiti da parte dell'Azienda (Laboratori esterni,
studi legali, studi commercialisti, Compagnia Assicurativa, Anagrafe Regionale Animali d'Affezione)
- all'Autorità Giudiziaria (obblighi relativi relativi al Codice di Procedura penale).

Perchè occorre il suo consenso:
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali (salvo quando richiesto dall'Autorità Giudiziaria o
dal Sindaco) comporta l'impossibilità di erogare le prestazioni da lei richieste.

Protezione dei dati:
Il CVB srl custodirà i Suoi dati in archivi cartacei e/o informatici e li proteggerà con misure di sicurezza
idonee, previste dalla normativa vigente, in grado di garantire che solo personale autorizzato e tenuto al
segreto possa conoscere le informazioni che la riguardano.

Il CVB srl, titolare del trattamento dei dati presso la struttura ha individuato quale Responsabile dei
trattamenti il Dott. Giovanni Semprini, via Montenero 24/a 40131 Bologna, Tel. 051 6491706,
g.semprini@clinicasemprini.it
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