
Studio Dentistico dott.
Via:
Tel:

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO
DEL 27 APRILE 2016

AI SENSI DELL'ART.13

Si informa che nel presente studio vengono raccolti dati personali con le seguenti modalità:
Comma 1a: titolare del trattamento dei dati:
dott
Via

Comma 1c: Finalità del trattamento dei dati raccolti:
1. dati raccolti per effettuare le prestazioni sanitarie richieste dal paziente (art.6 comma 1b)
2. dati raccolti per adempiere obblighi di legge (art.6 comme 1c)
3. (dati raccolti per finalità di ricerca (art.7)

Comma 1e: i dati raccolti potranno essere comunicati ai laboratori odontotecnici e ai consulenti 
fiscali che collaborano con lo studio.

Comma 2a: i dati raccolti verranno conservati per almeno dieci anni dalla conclusione del 
trattamento. I dati sanitari potranno essere cancellati su richiesta del paziente trascorsi almeno dieci 
anni dall’ultima prestazione.

Comma 2b: l'interessato ha diritto:
• all'accesso ai propri dati personali (art.15)
• alla rettifica dei dati errati (art.16)
• ad ottenere copia dei propri dati personali. I dati personali possono essere forniti su supporto

informatico, su supporto cartaceo o anche trasmessi direttamente ad un altro titolare del 
trattamento (art.20 Diritto alla portabilità dei dati). 

L'interessato non ha diritto:
• alla cancellazione dei propri dati personali necessari per adempiere gli obblighi di legge e 

per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie (art.17)
• alla limitazione e all'opposizione al trattamento dei propri dati personali (art.18 e 21)

Comma 2d: l'interessato ha il diritto di proporre reclamo avverso il trattamento dei propri dati 
personali all'autorità di controllo

Comma 2e: poiché la comunicazione dei dati personali deriva da:
• un obbligo di legge per quanto riguarda i dati fiscali
• un obbligo contrattuale per quanto riguarda i dati sanitari

la loro non comunicazione comporta l'impossibilità di effettuare alcuna prestazione.

Comma 2f: i dati raccolti verranno trattati e conservati su supporti cartacei, raccolti in ambiente 
protetto con serrature, e informatici protetto con controllo di accesso.


