NOME e COGNOME: __________________________________________________________________________
INDIRIZZO: __________________________________________________________________________________
CAP: _______________ CITTÀ: _________________________________________PROVINCIA: ______________
CODICE FISCALE o PARTITA IVA: ________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA: ____________________________________________________________________
TELEFONO/CELLULARE: _______________________________________________________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
[art. 13 Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati]
Gentile Signore/a,
ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall'Ospedale Veterinario Universitario Didattico
dell’Università degli Studi di Padova, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento
nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Padova Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute MAPS. Presso il
Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679. Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@unipd.it .
b) Fonti e tipologia dei dati
Si precisano i dati personali che possono essere oggetto del trattamento da parte del Titolare esclusivamente per le finalità indicate
al punto c.
1)
2)

Dati personali forniti direttamente dall’interessato. Dati comuni, quali dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, indirizzo,
data e luogo di nascita) e dati di contatto (e-mail, contatti telefonici)
Immagini. Foto e videoriprese dei proprietari, animali di proprietà, soggetti terzi accompagnatori.

c) Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto. In particolare, i dati
raccolti verranno trattati:
1)
2)

3)
4)

per permettere la fornitura di tutte le prestazioni veterinarie richieste, anche in futuro, all’Ospedale Veterinario Universitario
Didattico;
per provvedere alla relativa fatturazione e conseguenti adempimenti fiscali, nonché per l'elaborazione dei documenti e della
modulistica oggetto della prestazione (cartelle cliniche, certificazioni, analisi cliniche, vaccinazioni) e quant'altro sia previsto dalle
normative vigenti inerenti alla professione medico veterinaria;
per l’invio, previo consenso da parte del soggetto, della newsletter dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, per
mantenere sempre aggiornato l’interessato sulle attività dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico;
per la divulgazione dell’attività svolta dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico tramite pubblicazione di foto e video nei
canali ufficiali dell’Università degli Studi di Padova, del Dipartimento Medicina Animale, Produzioni e Salute MAPS e
dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico.

d) Base giuridica del trattamento e natura del conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo per le finalità strettamente relative all'espletamento della professione.
Il conferimento dei dati personali comuni è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto c) e il rifiuto da parte
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto c).
Per le finalità di cui ai nn. 1) e 2) del punto c) dell'informativa la base giuridica è l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte
o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso in base all'art. 6, par. 1, lett. b), del Reg. UE 2016/679.
Per le finalità di cui ai nn. 3) e 4) del punto c) è il consenso ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett a), del Reg. UE 2016/679.
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e) Modalità di trattamento
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate sia in cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati
dal titolare.
Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
L’Università non ricorre a processi decisionali automatizzati relativi ai diritti dell’interessato sulla base dei dati personali, compresa la
profilazione, nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 22 del Regolamento UE.
I dati personali raccolti sono conservati in archivi accessibili solo previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Medicina
Animale, Produzioni e Salute – MAPS.
f) Destinatari dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto c) a collaboratori esterni, laboratori di analisi, e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria
per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità di cui al punto c).
I dati raccolti di norma non vengono trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, l’Università provvede ad
accertare il rispetto delle norme di sicurezza per la tutela della privacy degli interessati.
g) Diffusione di immagini
Le immagini contenute in foto, video o altro materiale audiovisivo acquisiti nel corso dell’espletamento degli incarichi da parte del
personale di OVUD potranno essere pubblicate sui canali di comunicazione ufficiali dell’Università deli Studi di Padova, del
Dipartimento Medicina Animale Produzioni e Salute MAPS e dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico OVUD in presenza di
una delle seguenti condizioni:
a) sottoscrizione di apposita liberatoria da parte dell’interessato o, nel caso di minori, del genitore/legale rappresentante;
b) immagini collegate a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse per la collettività o svoltisi in pubblico, nel rispetto dell'onore, della
reputazione e del decoro dei soggetti interessati. In ogni caso, è garantito il rispetto dei principi di continenza e pertinenza (esclusione
di primi piani, sfocatura, “pixellatura”, ecc.).
h) Conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni.
i) Diritti dell’Interessato
L’interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo email all’indirizzo
centro.ovud@unipd.it , PEC all’indirizzo dipartimento.maps@pec.unipd.it, o lettera raccomandata A/R all’indirizzo Università degli
Studi di Padova - Dipartimento MAPS - Ospedale Veterinario Universitario Didattico OVUD, Viale dell’Università 16 – 35020 Legnaro
PD.
Il/la sottoscritto/a
presta il consenso

nega il consenso

all’invio della newsletter periodica contenente tutte le ultime novità, informazioni, notizie riguardanti l’Ospedale all’indirizzo e-mail
indicato;
Il/la sottoscritto/a
presta il consenso

nega il consenso alla diffusione delle immagini previa
sottoscrizione dell’apposita liberatoria

L’informativa completa sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile al seguente link http://www.ovud.maps.unipd.it/privacy.
Legnaro, lì ……………………….
…………………………………………..
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)
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