INFORMATIVA AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR).
Ai fini del GDPR (Ai sensi dell’art.4) s’intende per:
“Dati personali”: qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile, direttamente o indirettamente.
“Trattamento dei dati personali”: lo svolgimento di una o più delle seguenti operazioni:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati.
“Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento
di dati personali.
_____________________________________________________________________________
AirNivol raccoglie e organizza i dati personali del soggetto interessato (nome, cognome, altre
informazioni personali) al fine esclusivo di poterlo mettere in contatto con un dentista
certificato Airnivol.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato esclusivamente con logiche e forme di
organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità, agli scopi e agli obblighi connessi
allo svolgimento del trattamento. I dati personali vengono organizzati, elaborati, selezionati,
raffrontati e più in generale utilizzati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza con
le modalità, anche automatizzate, strettamente connesse alle finalità.
I dati personali sono trattati in modo da garantire adeguata sicurezza e protezione, tramite la
predisposizione di misure tecniche e organizzative adatte (art. 5, paragrafo 1, lett. f)).
Il trattamento dei dati personali ha la durata necessaria al perseguimento degli scopi del
trattamento.
I dati personali non saranno accessibili e disponibili a terzi e, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 lett.
e) del GDPR, vengono conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per un
lasso di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati.

L’interessato ha il diritto di:
⚫ Chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi (art. 15, paragrafo 1 GDPR).
⚫ Ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti (art. 16 GDPR).
⚫ Ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo 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;
⚫ Ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR;
⚫ Richiedere ed ottenere - 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 (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali), ai
sensi dell’art. 20, paragrafo 1 GDPR;
⚫ Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che la riguardano (art. 21, paragrafo 1 GDPR)
⚫ 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 biometrici). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità (art. 7,
paragrafo 3 GDPR);
Per ulteriori informazioni o richieste relative al trattamento dei dati personali in possesso di
AirNivol è possibile inviare una mail all’indirizzo privacy@airnivol.com.
Titolare del Trattamento dei Dati: AirNivol s.r.l., Via Giuntini 25, 56021 Cascina (PI)

