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Centto di Riabilitazione
Semitesideazial,e e Ambulatoriale

.Accrcditato Servizia Sanitario Nazionale

Ma delle lsole, 29 - 00198 Roma
Tel. 06/8555526 - 06/8530il38
e mailimppit@tiscali.it - pec imppit@pec.it

INFORMATIVA At TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI
REGOLAMENTO (UE) n.?O161679 DEL PARLAMENT0 ÉUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

e/o a soggettiche operano in nome e per conto degli Utenti,
dall'lstituto "l.M.P.P.l.T. S.r.l. lstÌtuto Medico Psico Pedagogico lnfanzia Tardim" (di seguito LM.P.P.I.T.
S.r.l.)ai sensi dell'art. 13 GDPR679l2AL6 -"Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".
Titolare del Trattamento e Responsabili
La presente informativa viene resa agli Utenti,

llTitolare deltrattamento dei dati è "l.M.P.P.l.T. S.r.1.", con sede in Roma, Via Delle lsole, 29, nella persona
del Legale Rappresentante: Dssa Rispoli Maria Cristina.
Uindirizzo di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (RPD): Dott. Federico Mineo è il seguen-

te: dpo.impit@gmail.com;
Fonte dei dati

I dati personali trattati sono quelli forniti dagli Utenti per:

r
o
o

Richiesta di inserimento nelle liste di attesa dell'lstituto;

Erogazionedei servizi riabilitativi richiesti;
Erogazione di servizi collegati: gestione pasti, gestione amministrativa e fiscale;

Finalità del trattamento
I dati personali sono

r
o
o
r
r
o
r

trattati dal Titolare del trattamento per:

acquisire dati e informazioni necessari all'erogazione del servizio;
gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, insolvenze o inadempienze;

prevenire e gestire possibili contenziosi, adire Ie vie legali in caso di necessità;
gestire la contabilita e gliadempimenti fiscali;

awiare e gestire transazioni e pratache risarcitorie in caso di danno subito dagli Utenti;
scambiare informazioni finalizzate all'esecuzione del rapporto contrattuale;

inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi
telefono cellulare, sms, email, fax, posta cartacea);

di comunicazione (telefono,

lnoltre, sono trattati dal Titolare del trattamento e dal Consulente fiscale (responsabile esterno) per:

o
o

gestire gliadempimentidi natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale;

e

presentare dichiarazioni e documenti di natura civilistica, fiscale, previsti
da leggi, regolamenti, norme e direttive comunitarie ed extra comunitarie.
predisporre

Utentie delle persone fisiche e/o giuridiche, che operano in nome e per conto di
essi, saranno inseriti negli archivi del Titolare ed eventualmente utilizzati per l'invio di comunicazioni
concernenti progetti specifici organizzati durante l'anno terapeutico ed attività ludico educative.
I dati personali degli

Destinatari dei dati
I dati personali

trattati dal Titolare non saranno diffusi, owero non ne verrà data conoscenza a sogget-
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indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice
consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze delTitolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di evasione degli ordini o di altre richieste o di
prestazioni di servizio relativi alla $ansazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire
beni e/o eseguire su incarico delTitolare prestazioni o servizi. lnfine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.

ti

ln particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare.
Trasferimento dei dati

ll Titolare deltrattamento non trasferisce i dati personali in paesitezio ad organizzazioni internazionali.

la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR

Tuttavia, si riserva

57e/L6.
Conservazione deidati

ll Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati,
per iltempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
Diritti dell'interessato
La informiamo che in gualunque momento, Relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i

diritti previsti nei

limhi ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento.
Per l'esercizio di tali diritti, si

porà rivolgersi alTitolare

del trattamento: ol.M.P.P.l.T. S.r.l.', ai seguenti indi-

rizzi mail: imppit@tiscali.it, oppure: dpo.imppit@gmail.com, a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dalGDPR.
Nel Dettaglio l'interessato ha

ildiritto di:

- revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità deltrattamento basato sul consenso prima della revoca,

- chiedere alTitolare del ffattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto "diritto all'oblio") dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- ottenere la portabilità deidati;

- proporre reclamo alGarante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i propridirittisiano stati
lesi.

Rifiuto al conferimento dei dat!

Gli Utenti non possono rifiutarsi di eonferire alTitolare i dati personali necessari per ottemperare le
norme di legge che regolamentano ilservizio reso e la fiscalità collegata.
Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l'erogazione delservizio; mentre ilconferimento dei dati ulteriori potrà compromettere in tutto o in parte l'evasione di altre richieste e la qualità e l'efficienza del servizio.
Processi decisionali automatizzati

ll Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati
Utentio deisoggetti che operano in nome e Der loro conto.
oata;16/o7l2aL8

degli

ll Titolare del Trattamento

(Timbro e firma)
F.to M. Cristina Rispoli
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Cert. n- A.IAEU/1O/119a7

l.M.P.P.l.T. S.r.l.,

Da restituire a:

Via Delle lsole,29
Roma (RM)
Con la presente

llsiglLa SiB.ra

Residente in

in qualità di:

A-

delSig.:

Dall'informativa ricevuta aisensi del Regolamento UE 20!6/679, sono stato messo a conoscenza che
per il trattamento di taluni dati personali e di categorie particolari di dati personali, è richiesto un
esplicito consenso, per adempiere agli obblighi previsti dalle normative vigenti.

Pertanto, per I servizi di:

tl
tl

do il consenso alle predette comunicazioni
nego il consenso alle predette comunicazioni
(sono consapevole che in tal caso f

lstituto l.M.P.P.l.T. S.r.l. potrà eseguire solo i servizi che non prevedono tali

comunicazioni)

B-

lnoltre, per quanto riguarda:

lltrattamento e la comunicazione, da parte dell'lstituto " l.M.P.P.l.T. S.r.1.", dei dati e delle informazioni
esemplificative rispetto alle attività eseguite nell'lstituto.

f]

do ilconsenso

Data

f]

negoilconsenso

Firma
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cert. n, AJAEU/10/11987

