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Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003
La preghiamo di compilare il modulo consegnatole al fine di fornirci i Suoi dati personali.
Per i dati si intendono, ai sensi della presente informativa :
§
quelli che Le richiediamo o che potremo richiederLe in futuro;
§
quelli sanitari che avremo occasione di rilevare nell'espletamento delle nostre prestazioni
mediche in suo favore ;
§
quelli sanitari necessari o che si renderanno necessari per l'espletamento della nostra attività nel perseguimento della
finalità di tutela della Sua incolumità fisica ;
§
quelli da Lei spontaneamente forniti.
I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere le nostre attività professionali nei Suoi confronti, compresa la
gestione contabile del rapporto. Altresì con questi dati provvederemo a tenere le registrazioni obbligatorie per legge sia contabili che
sanitarie.
Nel rispetto del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La invitiamo a
leggere la seguente Informativa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Informativa
Nel rispetto degli Art 13, 23, 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196, La informiamo che i dati personali che La riguardano
sono trattati dal
Dott. Milvio Magnani
Titolare del trattamento, per i sottoindicati fini e con le seguenti modalità:
1. I Suoi dati personali saranno raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed
alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere o in corso di negoziato, nonché per ottemperare agli adempimenti ed agli
obblighi amministrativi, di legge o fiscali inerenti al contratto stesso.
2. I trattamenti di cui sopra potranno essere effettuati sia con mezzi e strumenti automatizzati, sia con mezzi cartacei, sia con
altri mezzi o strumenti automatizzati o non automatizzati.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto impedirà la stipula del contratto o la sua corretta esecuzione,
ed impedirà altresì di ottemperare agli adempimenti od agli obblighi amministrativi, di legge o fiscali inerenti al contratto
stesso.
4. I dati personali di cui al punto 1. potranno essere comunicati al nostro personale dipendente ed ai collaboratori interni, ai
nostri consulenti per finalità relative all’esecuzione dei rapporti contrattuali con Lei in essere o messi a disposizione del
personale odontoiatrico associato, che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza.

In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003, ovvero accedere ai Suoi dati personali per
conoscerne l’utilizzo, ottenerne la cancellazione, la correzione, la modifica, l’aggiornamento, l’integrazione, oppure per opporsi al
trattamento scrivendo al nostro indirizzo.
Espressione del consenso
Visti gli articoli 7, 13, 23 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
ragione di quanto sopra esposto,
il Sottoscritto ………………………………..…….. nato a…………………………………………il……………………
da il consenso
nega il consenso
Data………………………

Firma…………………………………...
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