
 
La Lunanuova® Studio Associato di ostetriche 

Sabina Pastura e Paola Maria Scavello 

--------- 
Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il  

Regolamento Europeo RGDP 2016/679. 
 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (REG UE 2016/679), che prevede 

maggiori tutele rispetto al passato. Pertanto, vi forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

La Lunanuova® Studio Associato di ostetriche (P.IVA 12431310155) in Via Settembrini 3 – 20135 Milano, nelle persone dei legali 

rappresentanti Sabina Pastura e Paola Maria Scavello, Via Settembrini 3 – 20135 Milano, tel. 0266984453,  

mail: info@lalunanuova.it 

 
Raccogliamo i dati personali delle socie quali: Identificativi di recapito, codice fiscale, mail, informazioni e preferenze personali, e 
se comunicateci, coordinate bancarie (IBAN).  

 

Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale. 

 

2. Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati, comuni e sensibili, verrà effettuato per finalità: 

A -connesse alla tutela della Sua salute (prevenzione, diagnosi e cura)  

B -contabili e fiscali (fatturazione e conseguenti adempimenti fiscali; gestione dei pagamenti con relativo trattamento -

ai termini di legge- dei dati di pagamento)  

C -promozionali (invio per posta elettronica di informazioni sulle attività scientifiche e culturali promosse dallo Studio 
Ostetriche).  

I dati personali sono trattati, lecitamente, laddove il trattamento:  

-sia necessario per adempiere un obbligo contabile e fiscale (puntoB);  

-sia basato su un consenso espresso (puntoC). 

 
3. Modalità del trattamento  
Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con strumenti informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati 
stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. L'acceso ai dati sarà consentito 
ai soli operatori autorizzati. 
 
4. Tempo di conservazione dei dati  

I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili, trattati dai consulenti contabili, amministrativi e informatici di cui sopra, sono 
conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto di consulenza. 
Tali dati saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti 

giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività. 

 
5. Comunicazione e diffusione 
 I dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I dati potranno 
da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico 
o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo (o facoltà riconosciuta da norme di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria) o necessità di comunicazione, nonché a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico 
presso la nostra organizzazione, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. 
In nessun caso trasferiremo i dati in Stati membri dell’Unione Europea nè in Paesi terzi all'infuori di essa. 
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

• studio professionale /società eroganti servizi contabili, fiscali, tributari e di gestione di programmi informatici per la 
gestione dei dati (MAILUP SPA e WEBBIì) 

• Autorità giudiziarie o amministrative, per adempiere agli obblighi di legge; 

• personale interno alla Lunanuova (ostetriche, segreteria, amministrazione); 

• consulenti medici e sanitari; 



• Associazione Culturale La Lunanuova - Via Settembrini 3 – 20124 Milano (CF 097494510155). 
 

 

Le modalità di comunicazione di informazioni ai soci avverranno attraverso la nostra newsletter periodica, posta, e-mail e/o altre 

forme di messaggistica. 

 

6. Conseguenze del mancato consenso al trattamento e diritto di recesso  

Segnaliamo che esiste sempre il diritto di recesso, di rettifica dei dati, di esercitare il diritto all’oblio, di revocare il consenso e di 

reclamare al Garante, come previsto dalle art 15-22 del RGDP 2016/679.  

Tuttavia, l’eventuale rifiuto di fornirli o la loro revoca comporta l’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto con La 

Lunanuova® Studio Associato di ostetriche (lettera A e B del punto 2). Di regola può avvenire in forma scritta anche attraverso 

strumenti elettronici che ne favoriscano l’accessibilità (mail info@lalunanuova.it o PEC  
studioostetrichelalunanuova@legalmail.it) può essere dato oralmente telefonando al numero 02/66984453 o recandosi 

personalmente in Via Settembrini 3 – 20124 Milano.  

Il consenso al trattamento per fini promozionali (lettera C del punto 2) è facoltativo e il mancato consenso non preclude in alcun 

modo l'accesso alle attività associative.  

 

7 Diritti dell'interessato  
Lei puo' richiedere in qualsiasi momento la rettifica dei suoi dati, nonchè la loro cancellazione ove quest'ultima non contrasti con 
la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, i 
professionisti sanitari che li hanno trattati; ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo in caso di illecito 
trattamento o di ritardo nella risposta a una richiesta che entri nei suoi diritti. 
 

8. Cookies  

Il sito web della Lunanuova® si serve di cookies. I Cookies consistono in una piccola quantità di informazioni testuali inviate al 

computer e salvate nella directory del browser Web dell'utente mentre viene visitato il sito. Lo scopo è quello di registrare ma 

anche talvolta, tracciare le informazioni relative all’esperienza d’uso. Queste tecnologie vengono utilizzate con lo scopo di 

migliorare la navigazione passando da una pagina all’altra del sito mantenendo l’utente autenticato, salvare delle preferenze  

utente già inserite (username, password ecc), tracciare i gusti e le preferenze dell’utente permettendo di poter gestire la 

presenza o meno di iniziative di marketing mirate. Qualora venissero poste delle limitazioni al loro utilizzo questo avrà 

sicuramente effetti sullo stato dell’utente durante la consultazione. Blocco o rimozione di essi della cache del browser, potrebbe 

causare una incompleta fruizione dei servizi offerti dall’applicativo web. Il sito potrebbe fare uso di Cookies di terze part i che 

permettono di raccogliere informazioni dei visitatori, parole chiave utilizzate per raggiungere il sito, siti web visitati. 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ presa visione e letta 

l'informativa privacy ai sensi del Reg. UE 679/2016, pienamente informato/a delle finalità, modalità e caratteristiche del 

trattamento, nonchè dell'identificazione del titolare del trattamento dichiaro di: 

 

 

- fornire il mio pieno ed informato consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalià indicate alla lettera A e 

B del punto 2 della suddetta informativa    

 

 

 

- fornire il mio pieno ed informato consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalià indicate alla lettera C 

del punto 2 della suddetta informativa  

 

 

 

 

 

Milano, _______________________________     FIRMA___________________________________________________ 

SI NO 

SI NO 
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