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D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy” 

 

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA  

E MISURE SPECIFICHE PER I DATI PERSONALI  

 

Il sottoscritto Dr. Renato Cipolla, Direttore Responsabile del Centro Veterinario “Garden”, in qualità di 

titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informa, 

che il presente Centro Veterinario si sta adeguando al D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e che, i dati personali da Lei forniti allo scrivente, ovvero altrimenti acquisiti 

dal medesimo, alla data odierna, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa 

prevista dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e degli obblighi di correttezza, liceità e riservatezza. 

Questo Centro medico veterinario oltre al trattamento dei dati personali, tratta anche dati sensibili idonei a 

rivelare lo stato di salute del suo animale ,esclusivamente per finalità terapeutiche e di assistenza sanitaria 

previste dalla legge. 

Secondo quanto prescritto dall’articolo 22 comma 7 del D. Lgs 196/2003 i dati idonei a rivelare lo stato di 

salute “sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro 

utilizzo”; inoltre il comma 6 dello stesso articolo dispone che i dati idonei a rivelare lo stato di salute, 

qualora contenuti in banche dati informatiche e non informatiche vengano trattati “con tecniche di cifratura 

o mediante l’utilizzo di codici identificativi o di altre soluzioni, che li rendono temporaneamente 

inintelligibili anche a chi  è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso 

di necessità”. 

 Riguardo al trattamento senza l’ausilio di strumenti elettronici, dei dati di cui si tratta si stabilisce quanto 

segue: 

Dati riguardanti i clienti 

I dati consistono essenzialmente nelle schede anagrafiche dei clienti, comunicati dagli stessi sia direttamente 

presso i locali del Centro, sia attraverso i Form di comunicazione del Sito internet 

www.ambulatorioveterinario-trapani.it  e dalle cartelle cliniche dei loro animali, esclusivamente per gli scopi 

istituzionali del Centro. 

I Clienti possono rivolgersi al titolare del trattamento Dr. Renato Cipolla per ulteriori chiarimenti e/o per 

prendere visione del D. Lgs. n. 196/03. 

 

 

In fede 

 

Trapani, 01/01/2013      Il Titolare del trattamento 

            Dr. Renato Cipolla 

http://www.ambulatorioveterinario-trapani.it/

