INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL D.L.VO 196/2003).
Per poter trattare e conservare i Suoi dati e per poter ricevere la Nostra NewsLetter periodica gratuita lo Studio Dott.
Lombardo entrerà in possesso di alcuni suoi dati personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, nel
rispetto del D.L.vo 196/2003. Il Codice in oggetto prevede che chi effettua il trattamento di dati personali è tenuto ad
informare il soggetto interessato sulla tipologia di dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. Lo Studio
Dott. Lombardo è impegnato ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. È per tale motivo che le forniamo le seguenti informazioni:
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Trattiamo i dati presenti sull’anamnesi da lei compilata e conferiti oralmente al momento della compilazione della sua
cartella, per l’invio dell’appuntamento, durante le cure effettuate o da Lei forniti spontaneamente. Tale trattamento
avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E LE CONSEGUENZE DI
UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da parte sua potrebbe
comportare l'impossibilità di curarLa adeguatamente, di contattarLa per gli appuntamenti o di inviarLe la NewsLetter,
nei limiti in cui i dati sono necessari.
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE
COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O
INCARICATI, E L'AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI
I suoi dati potranno essere comunicati al Suo medico curante in caso di necessità o comunicati ad altro personale
sanitario, messi a disposizione del personale odontoiatrico associato che frequenta, collabora o dovesse sostituire il
titolare in caso di sua assenza, resi noti ai dipendenti e ai consulenti dello studio per gli aspetti che possano riguardarli e
secondo le modalità previste dalle legge, comunicati ai laboratori odontotecnici per le attività loro proprie, secondo le
norme del D. lgt. 46/97, dir. 93/42/CEE. I suoi dati NON VERRANNO diffusi a soggetti esterni né utilizzati in attività
estranee all’esercizio professionale medico-odontoiatrico senza il suo esplicito consenso, se non per le finalità
specifiche dell’invio con posta elettronica della Newsletter. L'uso interno dei dati avviene secondo le modalità stabilite
nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dello Studio Dott. Lombardo.
TITOLARE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Dott. Massimiliano Lombardo , domiciliato in Via Cifrondi 9, 24128 Bergamo (BG).
L'elenco completo degli incaricati al trattamento è disponibile presso lo Studio Dott. Lombardo.
DIRITTI DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati chiedendone la correzione,
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco, in toto o in parte. Tale esercizio può essere
esercitato direttamente mediante la compilazione del modello fornito dal Garante della Privacy e disponibile presso lo
Studio Dott. Lombardo, oppure per iscritto a info@massimilianolombardo.com o al Fax N° 035 5685126
APPONENDO LA FIRMA MANIFESTO IL MIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
NELL’AMBITO DELLE FINALITA’ E MODALITA’ DI CUI SOPRA E NEI LIMITI IN CUI IL MIO
CONSENSO FOSSE RICHIESTO AI FINI DI LEGGE.

COGNOME _____________________________________ NOME _________________________________
VIA/PIAZZA____________________________________ CITTA‘_________________________________
TELEFONO____________________________ EMAIL__________________________________________
NATO/A IL_____________________________ A_______________________________________________
Data_____________________

Firma_______________________________________________________
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