
Privacy
Informativa  su chi siamo, quali dati stiamo 
raccogliendo, quali sono le finalità di utilizzo e 
con chi condividiamo i Suoi dati personali, ai 
sensi del Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati (GDPR) n. 679/2016.

Chi è il Titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali?
Il Titolare del trattamento dei suoi dati è il dr. Tronca Leonis, 
iscritto all'Ordine di Vicenza n. 302/90, legale rappresentante 
dell’Ambulatorio Veterinario dr. Tronca Leonis via Riviera 
Berica 794/T Vicenza.
I suoi recapiti sono:
Tel. 0444 241113
Cell. 392 4564791
e-mail: leonis.tronca@gmail.com
PEC: leonis.tronca@pec.vi.fnovi.it



 
Quali dati personali sono oggetto del trattamento?
IlTitolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, 
nome, cognome, luogo e data di nascita,  ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail), denominati “dati personali” o 
anche “dati”, da Lei comunicati in occasione del conferimento 
dell’incarico professionale al Titolare, per tutta la sua durata.

 
A chi possiamo comunicare i Suoi dati personali?
 
I Suoi dati personali sono accessibili a dipendenti e 
collaboratori del Titolare, nel rispetto delle norme sul 
trattamento dei dati personali.
I Suoi dati personali possono essere comunicati dal Titolare 
del trattamento a terze parti, senza il Suo preventivo 
consenso, unicamente nei casi in cui ciò sia reso obbligatorio 
per legge. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati nella loro qualità 



di autonomi titolari del trattamento.
In tutti gli altri casi, i Suoi dati personali non possono essere 
comunicati dal Titolare del trattamento a terze parti senza il 
Suo preventivo ed esplicito consenso.

 

Quali sono le finalità del trattamento dei Suoi dati 
personali?
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso 
espresso, per le seguenti finalità:
 svolgere le trattative e gli incarichi che Lei conferisce al 

Titolare del trattamento;
 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e 

fiscali derivanti dai rapporti con Lei in essere;
 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un 

regolamento, dalla normativa europea o da un ordine 
dell’Autorità;

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di 
difesa in giudizio.

In caso di finalità ulteriori, il Titolare ha l’obbligo di richiedere il 
Suo preventivo consenso.



 
Per quanto tempo conservo i Suoi dati personali?
 
I Suoi dati personali sono conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati, tenuto conto delle prescrizioni di legge relative alla 
tutela dei diritti, sia Suoi che del Titolare del trattamento.

Quali sono i Suoi diritti in merito al trattamento dei 
Suoi dati personali?
 Può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 



personali che La riguardano e la loro comunicazione in 
forma intelligibile;

 può ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare dei Suoi dati ai 
sensi del GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza;

 può ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei Suoi dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato;

 può opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 

Lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;

 ove applicabili, ha altresì il diritto di rettifica, il diritto 
all’oblio, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla 
portabilità dei dati, nonché il diritto di reclamo all’Autorità 
Garante.



Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
• una raccomandata a.r. a:

dr. Leonis Tronca
Ambulatorio Veterinario Dr. Tronca Leonis
Via Riviera Berica 794/T Vicenza;

• una e-mail all’indirizzo: leonis.tronca@gmail.com
Il testo del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
(GDPR) n. 679/2016 è consultabile qui.


