
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)  

 
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 dal 
naturopata Sig. Marco De Corato con studio in Udine, via Collalto n. 10, saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa prevista dal premesso Regolamento e delle ulteriori disposizioni normative in materia, nonché dei 
diritti ed obblighi conseguenti. 
 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è il Sig. Marco De Corato, con studio in Udine via 
Collalto n. 10, codice fiscale: DCRMRC66B16L483H, partita Iva: IT02252050303, e-mail: 
marco@naturopatiadecorato.it, telefono: 0432-480880, cell 392-9321181. 
 
2) OGGETTO DEL TRATTAMENTO – La informo che, al momento del conferimento dell’incarico, Le verrà chiesto di 
fornire i seguenti dati: nome, cognome,  numero di telefono, indirizzo e - mail. Dopo il conferimento dell’incarico, Le 
verrà chiesto di fornire gli ulteriori dati personali necessari a consentire un’adeguata esecuzione delle prestazioni 
richieste e per i conseguenti adempimenti quali data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale. Le verrà chiesta la 
comunicazione ed il consenso al relativo trattamento di particolari categorie di dati, quali i dati relativi alla Sua 
alimentazione, ai farmaci assunti, alla professione, agli hobbies e sport praticati, allo stato fisico e di salute, al 
quadro familiare, presente e passato, anche, se del caso, con riferimento ai minori, sottoposti alla Sua responsabilità 
genitoriale, in favore dei quali sia richiesto il trattamento naturopatico. 
Il Titolare potrà, altresì, trattare dati comuni di fornitori, di altri professionisti e di terzi, anche ricavati da albi, 
elenchi pubblici, banche dati accessibili al pubblico. 
 
3) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e 
completa esecuzione della prestazione richiesta e/o, comunque, a consentire il compiuto svolgimento dell’attivi tà 
professionale di naturopata svolta dal titolare, tra cui le attività di valutazione e di trattamento naturopatico. 
Il trattamento dei Suoi dati personali si basa su uno o più dei seguenti fondamenti giuridici: 
a.- per il trattamento dei dati personali rientranti nelle particolari categorie sopra indicate (tra cui dati relativi allo 
stato di salute) è necessario che il Titolare acquisisca il suo consenso espresso; 
b.- per il trattamento dei dati personali comuni (nome, cognome, residenza, dati di contatto), La informo che il 
trattamento è lecito e consentito se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:  
- se necessario all’esecuzione della prestazione professionale da Lei richiesta;  
- se necessario per adempire ad un obbligo legale imposto al Titolare (quali, ad esempio, gli adempimenti fiscali);  
- se, nei limiti in cui l’utilizzo da parte del Titolare non leda i Suoi diritti, sussiste un interesse legittimo del Titolare 
utile per le finalità di tutela giudiziaria e di protezione del Titolare stesso. 
Il titolare tratterà i Suoi dati per finalità promozionali o per l’invio di newsletter  previa acquisizione specifica del suo 
consenso. 

 
4) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PROTEZIONE – L’acquisizione dei dati personali avviene al 
momento del conferimento dell’incarico e nel corso dei colloqui conoscitivi.  Il trattamento dei dati è realizzato con 
l’ausilio di strumenti elettronici e/o telematici,  esclusivamente per fini inerenti l’esecuzione dell’incarico 
professionale. Il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.  
I dati dell’interessato raccolti negli appunti, nelle schede valutative saranno conservati per finalità di prova 
dell’avvenuta prestazione, per la relativa valutazione, nonché per eventuali comparazioni con altri dati riferibili 
all’interessato, sempre per il perseguimento delle finalità riguardanti la specifica prestazione richiesta.  
I dati personali rientranti nelle particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili) come sopra indicati, tra cui quelli 
riguardanti stati di salute e clinici, verranno raccolti e conservati dal Titolare in forma telematica solo 
temporaneamente per lo stretto tempo necessario all’esecuzione della prestazione, adottando misure idonee ad 
impedire l’accesso e la consultazione da parte di terzi, ferma la possibilità di comunicazione di alcune infor mazioni 
consentita dall’interessato  a soggetti determinati. 
I dati personali comuni acquisiti su strumenti informatici verranno protetti e salvaguardati dall’accesso non 
autorizzato, dall’alterazione, dalla divulgazione, dall’uso improprio o dalla distruzione. A tale scopo vengono attuate 
le pratiche standard del settore, come firewall, antivirus, backup periodici. 
 
5) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – L’utente/cliente non ha l’obbligo di fornire tutti i dati in suo possesso o 
che gli venissero chiesti nel corso dello svolgimento delle prestazioni, risultando pertanto il conferimento dei dati, 



salvo quelli concernenti l’adempimento di obblighi contabili e fiscali o per i quali sussista obbligo di comunicazione 
in forza di specifiche disposizioni di legge, essenzialmente facoltativo. In particolare, i dati relativi agli obblighi fiscali 
sono raccolti e trattati da società esterna, in regola con la normativa GDPR. Il rifiuto o l’indicazione da parte 
dell’interessato di dati incompleti o non veritieri costituisce, tuttavia, condotta idonea a pregiudicare l’instaurazione 
del rapporto e l’adempimento dell’incarico da parte del Sig. Marco De Corato, sicchè può determinare l’impossibilità 
di assunzione dell’incarico stesso e di perfezionamento del contratto o di svo lgere le prestazioni richieste ed il 
recesso del professionista. 
 
6) COMUNICAZIONE DEI DATI - I soli dati personali identificativi, contabili, fiscali inerenti la fatturazione della 
prestazione possono venire a conoscenza da parte di soggetti qualificati come responsabili del trattamento (tra cui, 
in particolare, commercialista di fiducia, tenuto al segreto professionale), il cui nominativo è a disposizione 
dell’interessato. I dati personali rientranti nelle particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili), tra cui, in particol are, 
quelli riguardanti stati di salute e clinici, non verranno mai comunicati e trasmessi ad alcuno, salve eventuali 
comunicazioni imposte per legge, alle autorità sanitarie e/o giudiziarie e salvo, previa acquisizione del consenso, 
comunicazione ad altri professionisti nei limiti dettati dall’espletamento dell’incarico e della prestazione. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, né a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
 
7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – Non è previsto il trasferimento dei dati personali all’estero. Ove si 
rendesse necessario il trasferimento degli stessi verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli 
dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto 3) verrà 
comunicata all’interessato l’esistenza o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.  
 
8) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento della prestazione e, 

successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per 

altre finalità previste da norme di legge o regolamento. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non 

vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati  irreversibilmente o distrutti 

in modo sicuro. 

I tempi di conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate, saranno i seguenti:  

a) dati anagrafici, di contatto e di pagamento: verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli adempimenti 

contrattuali/contabili e successivamente per un tempo di 10 anni;  

b) dati relativi allo stato di salute: saranno conservati unicamente per il periodo di tempo strettamente necessario 

allo svolgimento dell’incarico e al perseguimento delle finalità proprie dell’incarico stesso e comunque per un 

periodo di 5 anni. 

9) DIRITTI DELL’INTERESSATO - L’interessato ha diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali raccolti, i destinatari o 
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione; 
c)  ottenere dal professionista, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, la 
portabilità dei dati, ossia di riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
d) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di 
quelli incompleti o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardi o di opporsi, i n 
qualsiasi momento, al loro trattamento; 
e)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

f)  proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it. 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera 
raccomandata a/r al sopra indicato indirizzo dello studio, via Collalto 10, 33100 Udine (UD). 
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