STUDIO DENTISTICO ISOLAB DI CORTI LUCA
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C.F.
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Tel.: 0341/364207

P.I.

03457170136

Fax:

0341/283252

Email: isolab.luca@virgilio.it

Protezione dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati, lo scrivente STUDIO DENTISTICO ISOLAB DI CORTI LUCA, in qualità di
«Titolare del trattamento» dei dati personali che La riguardano, La informa di quanto segue:
I. Base giuridica e Finalità del trattamento dati
Il trattamento dei Suoi dati personali (quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, numero telefonico, indirizzo, email,
fotografie e immagini anche radiografiche, ect.) ed in particolare di quelli particolari relativi al Suo stato di salute e/o biometrici (nel
caso Lei abbia dato il Suo consenso all’uso della firma grafometrica tramite l’apposito modulo di accettazione del servizio), richiesti
e/o forniti anche verbalmente, al momento del conferimento dell’incarico professionale, ovvero nel corso (o dopo la cessazione)
dello stesso, è basato su quanto previsto dagli artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, sul Suo consenso ovvero sul legittimo
interesse dello scrivente Titolare a difendere i propri diritti in un eventuale contenzioso e ha la seguenti finalità:
a) svolgere l’attività professionale affidataci a Suo favore, compresa la gestione contabile/fiscale del rapporto. In particolare
si provvederà - previo Suo consenso - alle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione odontoiatrica a tutela della
Sua salute, ivi comprese le prestazioni farmaceutiche e specialistiche, nonché a provvedere alle registrazioni e agli
adempimenti obbligatori per legge, sia amministrativi (quali ad esempio il rilascio di ricevute e fatture) che sanitari;
b) consentire la trattazione di eventuali controversie e permettere la difesa nei relativi giudizi ovvero accertare, esercitare e/o
difendere un diritto, anche in sede giudiziaria;
c) informare delle campagne di sensibilizzazione e delle promozioni in corso, anche mediante elaborazione dei dati personali
eseguita per mezzo di applicazione di filtri e categorie, oltre che ricordare appuntamenti già fissati, rammentare
l’importanza della prevenzione e l’opportunità di visite di controllo.
Si tratta del trattamento dei dati da Lei direttamente forniti ovvero acquisiti altrove con il Suo consenso nel corso dell’erogazione di
prestazioni sanitarie e di cura ovvero in caso di ricovero o di risultati di esami clinici e/o radiologici.
II. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato con mezzi manuali,
informatici e telematici, su supporti cartacei e/o digitali. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
III. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere trattati, tenuto conto e nel rispetto del segreto professionale, dai soggetti qui di seguito
elencati a tal fine debitamente individuati ed istruiti:
1) incaricati e collaboratori del Titolare, anche quali medici sostituti, coinvolti nelle prestazioni eseguite a Suo favore,
2) laboratori odontotecnici per le attività loro proprie secondo le norme del D. Lgs. 46/1997 e della Direttiva 93/42/CEE e
successiva 2007/47/CE.
I Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati ai soggetti esterni destinatari delle pratiche che La riguardano, nel
compimento delle attività sopra meglio descritte, e ai soggetti esterni che interagiscono con lo scrivente Studio, sempre ed
esclusivamente per attività funzionali alle finalità sopra descritte; tali categorie sono:
A. il Suo Medico Curante o altro personale sanitario, qualora Lei lo richieda e/o Vi acconsenta;
B. Consulenti dello Studio (quali ad es. commercialista e/o consulente fiscale) per aspetti che possono riguardarLa e secondo le
modalità di legge (quali ad es. comunicazioni Sistema Tessera Sanitaria, comunicazioni Dati Fatture - cd. Spesometro, ecc.);
C. Società operanti nel settore informatico (Data Center, Cloud Provider, società che erogano servizi informatici anche di back-up
e/o di manutenzione degli apparati e dei software, anche applicativi, ecc.), anche residenti all’estero, ma in ogni caso sempre
stabilite e/o utilizzando apparati localizzati nell’Unione Europea, per la cura della sicurezza e della riservatezza dei dati;
D. Consulenti e Studi Legali per eventuali controversie;
E. Pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
F. Enti di previdenza e di assistenza;
G. Società Assicuratrici nonché liquidatori, consulenti e periti dalle stesse incaricati.
H. Se richiesto dalla tipologia di cura, società che operano in ambito sanitario italiano o estero,anche extra UE
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui alle lettere B., C., D. e H. è a Sua disposizione a richiesta ai seguenti recapiti:
email isolab.luca@virgilio.it; telefono 0341/364207 ; indirizzo VIA DELL'ISOLA 6.
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste in ogni momento per iscritto al seguente indirizzo:
Via VIA DELL'ISOLA 6 , Citta LECCO (LC)

