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Informativa all'interessato e raccolta del relativo consenso per il trattamento dei dati personali e 
sensibili (relativi alla salute) da parte della consulente in allattamento Micaela Notarangelo. 

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679, GDPR ("GDPR") 

Finalità del trattamento dei dati:  
(a) corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale affidato alla Consulente per l’Allattamento 

Materno IBCLC Micaela Notarangelo;  
(b) invio informazioni su iniziative professionali della consulente Micaela Notarangelo;  
(c) utilizzo, in forma anonima, a fini didattici, scientifici e per pubblicazioni di carattere scientifico o 

divulgativo. 

Basi giuridiche del trattamento dei dati: consenso esplicito e adempimento contrattuale. 

Comunicazione dei dati: I dati personali e sensibili possono venire comunicati, per le finalità di cui al punto 

(a), ad altre consulenti in allattamento o ad operatori sanitari quando questo si renda necessario al fine di una 
continuità della prestazione del servizio o per necessità di cura. I dati personali e fiscali possono essere 
comunicati allo studio di assistenza fiscale incaricato. Non verranno ceduti a terzi per fini promozionali.  

Trattamento dei dati e durata: I dati personali e sensibili, se acquisiti per mezzo di form dal sito 

www.laviadellatte.it verranno conservati sul server del sito (provider Aruba.it) localizzato all’interno della UE, 
per un periodo non superiore ai 6 mesi. Questi, e i dati forniti dall’utente durante la consulenza, verranno 
successivamente archiviati nel database offline, protetto da password, di Micaela Notarangelo (vedi contatti a 
fine documento), con backup su Google Drive e Dropbox.com e conservati per i tempi previsti per necessità legali 
e fiscali.  

Diritti: In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti (accesso, rettifica, cancellazione, oblio, 

revoca o limitazione) nei confronti del titolare del trattamento.  

Titolare e responsabile del trattamento: Micaela Notarangelo, Via Matteotti, 60 - 19032- Lerici (SP).  

 

Luogo ……………………………...……………….……………..... Data  ……………..………………………………. 

Nome …………………………………………………….…………  Cognome ………….…..………………………………………………………… 
 
 

La sottoscritta, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679, GDPR, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" relativi alla 
salute, presta il suo consenso: 

- per il trattamento dei propri dati personali e sensibili e di quelli dei propri congiunti in età minore necessari allo 
svolgimento del servizio oggetto del contratto.  (necessario al fine dell’erogazione del servizio) 

 Si □ No □ 

- alla comunicazione di informazioni rilevanti ad altre consulenti in allattamento o ad operatori sanitari quando 
questo si renda necessario al fine di una continuità della prestazione del servizio o per necessità di cura. 
(necessario al fine dell’erogazione del servizio) Si □ No □ 

- a ricevere informazioni su attività di potenziale interesse da parte della Consulente Micaela Notarangelo, 
secondo le modalità indicate. (facoltativo) Si □ No □ 

- per il trattamento dei dati, secondo le modalità indicate, e l’utilizzo di eventuali immagini o video proprie o di 
propri congiunti in età minore, a fini didattici, scientifici e per pubblicazioni di carattere scientifico o divulgativo 
con qualsiasi mezzo (stampa o elettronico). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
(facoltativo, si possono aggiungere limitazioni all’utilizzo) 
 Si □ No □ 

Firma ……………………………......................................................................................................... 


