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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 679-2016 definito “General Data Protection Regulation” si 
informa che il trattamento dei dati personali forniti per la richiesta di informazioni, finalizzato 
unicamente ad adempiere alla Sua specifica richiesta, avverrà presso Dott. Anna Maria 

Bonesi con sede in via delle Camelie 14 – 44123 Malborghetto di Boara (FE) - P.IVA 

01274850385 – C.F. BNSNMR66P52D548Q - Tel 0532.763145 – Fax 0532.798338 – 

Web: www.annamariabonesi.com Email: info@annamariabonesi.com con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta 
finalità. I dati forniti saranno trattati nel rispetto della norma sopra richiamata, rispondendo 
agli obblighi di riservatezza e liceità a cui è ispirata la nostra società e per il tempo 
strettamente necessario per cui sono stati raccolti che in questo caso non supererà i 30 

giorni; inoltre i dati non saranno oggetto di diffusione. I Vostri dati, per motivi 
strettamente professionali, potranno essere comunicati a:  
 

• Nostri collaboratori interni regolarmente incaricati ed autorizzati. 
• Nostri collaboratori esterni comunque da noi identificati, designati e preposti a tale attività. 

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esatta esecuzione dell’obbligo derivante dalla 
richiesta e la mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine quanto 
postulato. 

 
Il consenso non è richiesto, quando il trattamento: 
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria; 
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o 
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da 
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa 
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
General Data Privacy Regulation 679-2016 integralmente riportate nella Privacy policy 
pubblicata sul sito,  rivolgendo le richieste a Dott. Anna Maria Bonesi con sede in via delle 

Camelie 14 – 44123 Malborghetto di Boara (FE) - P.IVA 01274850385 – C.F. 

BNSNMR66P52D548Q - Tel 0532.763145 – Fax 0532.798338 – Web: 

www.annamariabonesi.com Email: info@annamariabonesi.com. 


