
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR, Articolo 13) 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 
13), La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione della Dr.ssa Elena Borrione (di 
seguito, anche, “Dr.ssa E. Borrione) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di correttezza, liceità e riservatezza cui è ispirata l’attività della 
Dr.ssa E. Borrione.  
 
1.Finalità del trattamento.  
I dati personali da Lei messi a disposizione della Dr.ssa Elena Borrione in occasione della navigazione sul sito internet 
http://elenaborrione.it e http://veterinariocomportamentalista.it  sono trattati dal Titolare conformemente alle 
vigenti normative in materia di Protezione dei dati personali. Il trattamento dei suoi dati personali da parte della 
Dr.ssa Elena Borrione è volto al perseguimento delle seguenti finalità:  

a) Consentire la sua registrazione all’Area Riservata (area del sito http://elenaborrione.it e 
http://veterinariocomportamentalista.it), consentendole di usufruire dei servizi offerti. In questo contesto, la 
registrazione all’Area riservata e la possibilità di potere usufruire on line dei servizi erogati dalla Dr.ssa Elena 
Borrione, potrebbe comportare l’invio da parte della Dr.ssa Elena Borrione di comunicazioni relative ai servizi 
disponibili nell’Area Riservata del sito http://elenaborrione.it e http://veterinariocomportamentalista.it;  
b) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e, in generale, dalla normativa applicabile. 

 
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate al punto (a) e (b) il conferimento dei Suoi dati personali è 
obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe alla 
Dr.ssa Elena Borrione di:  

- in riferimento alla finalità di cui al punto a): Consentire la sua registrazione all’Area Riservata (area del sito 
http://elenaborrione.it e http://veterinariocomportamentalista.it), consentendole di usufruire dei servizi 
offerti; 
 - in riferimento alla finalità di cui al punto b): adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e 
dalla normativa applicabile.  

 
2. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente autorizzati, ed avverrà in maniera 
idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso strumenti cartacei ed elettronici, utili per memorizzare, 
gestire o trasmettere i dati stessi, con possibilità di comunicazione e trattamento per le finalità sopra ricordate e nel 
rispetto della normativa vigente.  
 
3. Destinatari o Categorie di destinatari dei dati personali  
Il trattamento di dati che si intende effettuare è finalizzato allo svolgimento delle attività informative e professionali 
della Dr.ssa Elena Borrione. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi in adempimento di specifici 
obblighi di legge o nell’ambito dello svolgimento delle attività connesse alle finalità professionale della Dr.ssa Elena 
Borrione.  
 
4. Criteri utilizzati per la conservazione dei dati  
I dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri:  

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono 
trattati. In tal senso i dati raccolti per la creazione della propria Area Riservata verranno conservati per tutto il 
tempo in cui Lei deciderà di voler rimanere mantenere attivo l’Account. Qualora Lei dovesse richiedere la 
cancellazione del Suo Account, i suoi dati verranno cancellati dai dovuti sistemi/archivi in cui essi sono 
presenti;  
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.  

 
5. Diritti privacy dell’interessato  
La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed 
alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del GDPR 2016/679.  
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare all’indirizzo email 
elena.borrione@hotmail.it o Pec all’indirizzo elena.borrione@pec.veterinaritorino.it ; a tale richiesta sarà fornito 
idoneo riscontro senza ritardo entro 30 giorni di tempo.  



 
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:  

- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento;  
- ottenere la portabilità dei dati;  
- proporre reclamo a un'autorità di controllo.  

 
6. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Dr.ssa Elena Borrione con sede legale in Rivalta di Torino (TO), via 
Pergolesi, nr10. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Dr.ssa Elena Borrione potrà essere inviata 
presso la sede legale della Dr.ssa Elena Borrione , oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
elena.borrione@hotmail.it. 

 
Titolare del trattamento  

Dr.ssa Elena Borrione 


