
 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 
Gentile Signore/a,  
 
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che il POLIAMBULATORIO MEDICO LA FELUCA - 
Servizio di Medicina dello Sport sito a Reggio Calabria in via G. Tagliavia n. 3 (di seguito 
POLIAMBULATORIO MEDICO LA FELUCA) - in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità 
e le modalità di seguito riportate i dati personali da Lei forniti. 
 
In particolare, il POLIAMBULATORIO MEDICO LA FELUCA tratterà i seguenti dati personali: 
  
- dati anagrafici, identificativi (nome e cognome, data di nascita, sesso, indirizzo e-mail, codice 
fiscale e residenza) e sanitari.  
 
 
1. Base giuridica e finalità del trattamento 
 
a) Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato alla gestione del servizio di 
richiesta prenotazione della visita medico-sportiva presso il POLIAMBULATORIO MEDICO LA FELUCA; 
 
b) invio di materiale informativo e/o promozionale relativo ad iniziative del POLIAMBULATORIO 
MEDICO LA FELUCA. 
 
 
2. Modalità del trattamento 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo 
delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei 
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
  
 
3. Obbligatorietà del conferimento 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità elencate al punto a). Il 
conferimento dei dati è facoltativo per le finalità elencate al punto b). 
 
 
4. Ambito di comunicazione dei dati 
 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati da LA FELUCA Srl (con sede legale a Reggio Calabria in 
via G. Tagliavia n. 3) e da altri soggetti nominati Responsabili del Trattamento per i rispettivi 
adempimenti di competenza e potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di 
legge. I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione.  
 
 
5. Trasferimento dei dati all’estero 
 
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-
UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. 
5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE.  



6. Periodo di conservazione dei dati  
 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali 
sono stati acquisiti.  
 
 
7. Titolare del trattamento 
  
LA FELUCA srl, via G. Tagliavia n. 3 - 89127 Reggio Calabria. 
 
 
8. Responsabile della protezione dei dati  
 
Dott. Fabio Foti, c/o Poliambulatorio Medico La Feluca, via G. Tagliavia n. 3 - 89127 Reggio Calabria: 
fabiofoti66@gmail.com - lafeluca1998@pec.it. 
 
 
9. Diritti dell’interessato  
 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso 
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi 
in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite 
raccomandata – o pec - al Titolare del trattamento. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali 
nelle modalità e per le finalità di cui al punto a). 

o Acconsento 
o Non Acconsento 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali 
nelle modalità e per le finalità di cui al punto b). 

o Acconsento 
o Non Acconsento 

 
 
 
 
 
Firma __________________________________________ 
 


