
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art 13 del Reg.UE 679/2016 “GDPR”) 

 

Gentile Utente, Cliente 

Il Nuovo Regolamento Europeo 679/2016 “G.D.P.R” ha stabilito a decorrere dal 25.05.2018 le nuove norme 
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali. 

È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona, ovvero possono essere trattati solo se l'interessato ha prestato il proprio consenso 
esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto 
dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 
(articolo 9, paragrafo 2, lettera a), “GDPR”). 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto regolamento, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti, idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ( “categorie particolari di dati 
personali” secondo il “GDPR”) verranno trattati per le seguenti finalità: 

- Marketing, 

- Vendita. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter consentire il perseguimento delle finalità di cui al punto 
1) in relazione al punto 2) e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata erogazione 
dei servizi richiesti e/o interrompere la prosecuzione del rapporto. Il consenso da Lei fornito in base alla 
presente informativa sarà valido per ogni prestazione erogata PAVITERM SRL. Il consenso prestato ed 
acquisito formalmente agli atti sarà sottoposto ad ulteriori conferme da parte Sua (mediante rilevamento 
con strumenti informatici) per ogni prestazione successiva a quella per cui era stato originariamente fornito 
senza necessità di ulteriori formali acquisizioni. 

4. I dati non saranno oggetto di diffusione  

5. PAVITERM SRL potrà utilizzare i Suoi recapiti (indirizzo – email – numero telefonico) al fine di inviarLe 
materiale informativo su metodologie, evoluzioni, tecnologie, aggiornamenti relativi alle offerte in corso. 

6.Il Titolare del Trattamento è PAVITERM SRL - VIA ROMA, 218 - 67051 AVEZZANO – L’AQUILA, - nella 

persona dell’Amministratore Unico; 

I “responsabili interni” per il Trattamento di Dati sono: 

• l’Amministratore Unico e il Responsabile dell’Area Amministrativa 

La lista completa dei Responsabili del Trattamento (in Outsourcing) è disponibile presso la Direzione Generale 
dei singoli contitolari del Trattamento presso le rispettive sedisopra specificate. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'articolo 
15 e ss. del Reg. UE 679/2016, rivolgendosi direttamente al Titolare del Trattamento competente per i dati 



da Lei forniti in base alla struttura ovvero nei confronti anche di uno solo dei Contitolari del Trattamento ed 
ai Responabili del Trattamento come sopra indicati. 

In relazione al trattamento dei dati personali si potrà in ogni momento e senza formalità, accedere ai dati 
personali che ed esercitare i diritti di cui all'art. 15 GDPR scrivendo a PAVITERM SRL - VIA ROMA, 218 - 67051 
AVEZZANO – L’AQUILA, oppure inviando una email a info@paviterm.it 

 

Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, Art. 15 – Diritto di Accesso dell’interessato 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 

- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine; 

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 
1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato 
ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al 
trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 
copie richieste dall'interessato, il titolare deol trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 
basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo 
indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

5. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

6. I dati saranno conservati in formato cartaceo e digitale in modo che terzi non possano accedervi per 

il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente in materia di sanità.  



7. Per assistenza o ulteriori chiarimenti in merito alla presente Informativa, alle modalità di protezione dei 
Suoi dati e/o laddove desideri mettersi in contatto con il Responsabile della Protezione dei dati (DPO), Le 
indichiamo l’indirizzo e-mail dove potrà ottenere informazioni e assistenza a riguardo info@paviterm.it. 

 

PAVITERM SRL 

F.to Il Titolare del Trattamento 


