
OGGETTO: INFORMATIVA PRIVACY  SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

-  Qualora interessasse,  ecco il  riferimento normativo che prescrive le regole dell'informativa:  Paragrafo 13 del

Regolamento UE n. 2016/679 -

Secondo  quanto  previsto  e  disposto  dal  vigente  Regolamento  dell'Unione  Europeo  (anche  denominato   “GDPR”),

immediatamente applicabile, nel quale sono previste disposizioni per la tutela delle persone con riferimento al trattamento

dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati in modo conforme, anche con riferimento

alle normali prerogative, opportunità ed obblighi di riservatezza tipici del rapporto professionale e degli schemi contrattuali

impiegati dallo studio.

Ecco, di seguito, la spiegazione delle modalità di trattamento svolte sui dati forniti. 

- Titolare del trattamento

Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Dott.  Alessandro  Curreli  (C.F.  CRRLSN77L10B354O –  P.I.  02875250926),  titolare  unico

dell'omonimo studio odontoiatrico “Studio odontoiatrico Dott. Alessandro Curreli”, email info@studidentisticicurreli.it

- Finalità del trattamento

I  dati  personali  da Lei forniti  sono necessari per l'erogazione dei servizi  e delle cure mediche odontoiatriche, inclusi gli

adempimenti accessori di carattere legale, amministrativo, fiscale. Tali dati  verranno dunque trattati per l'espletamento delle

cure  sino  al  loro  esaurimento,  incluse  le  attività  accessorie  di  conservazione  o  trattamento  legate  ad  obblighi  legali

(amministrativi, tributari, ecc...). 

- Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento, presidiato e garantito dalla predisposizione di adeguate misure di sicurezza per la tutela dei dati, sarà svolto in

forma automatizzata e/o manuale ad opera dello stesso titolare e degli incaricati appositamente formati, istruiti ed obbligati

dal titolare alla più totale riservatezza. I dati richiesti, come premesso, sono necessari all'espletamento del rapporto ed il

titolare si impegna a richiedere all'interessato – e trattare - solo i dati strettamente necessari all'attività richiesta o alla fase

dell'attività in corso di svolgimento.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,  i Suoi dati personali

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati,

ossia sino al termine/esaurimento del rapporto, salva la conservazione e l'eventuale trattamento connesso ad adempimenti

di carattere legale (a titolo esemplificativo: fiscale, tributario, ecc...) o per l'esercizio del diritto di difesa in caso di vertenze

aventi  per  oggetto  la  cura erogata.  In  ogni  caso,  per  un  periodo  di  dieci  anni  dall'esaurimento del  rapporto,  lo  studio

archivierà (sola archiviazione e conservazione) tutti i dati per un periodo di dieci anni, come previsto dalla normativa vigente,

per poi procedere alla cancellazione definitiva.

 Qualora interessasse, il riferimento normativo che dispone in materia di modalità di trattamento e conservazione è il

seguente: paragrafo 5 GDPR 2016/679 -

- Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito

consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie alla prestazione principale e a quelle accessorie che possono comportare

il trasferimento di dati a:

 consulenti (periti, medici, ecc..)



 medici collaboratori

 fornitori  di protesi ed altri fornitori di strumenti/dispositivi per la cura e salute dentale

 altri  soggetti  per l’adempimento del  servizio  e degli  obblighi  di  legge, inclusi  i  profili  fiscali  relativi  alla fase di

pagamento del compenso e fatturazione (commercialisti, consulenti fiscali),

I  dati,  ai  fini  dell'espletamento della prestazione, potranno essere inoltre comunicati  per essere conservati  – solamente

archiviati  e conservati -  presso fornitori  di servizi per la conservazione dei dati in  cloud – cloud storage –  e transitare,

rimanendo altresì conservati e archiviati, presso fornitori di servizi PEC e e mail, i quali sono altresì responsabili esterni del

trattamento. 

- Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, salvo il caso in cui Ella dovesse avvalersi

dei dispositivi/sistemi Invisalign® e Guida chirurgica della Nobel Biocare®: in tale ipotesi, i suoi dati verranno trasmessi e

trattati  negli  U.S.A.,  in  ottemperanza e  limitatamente alle  finalità  specifiche  di  produzione del  dispositivo  stesso,  ed  in

ossequio all'Autorizzazione al trasferimento di dati all´estero tramite l´accordo denominato "EU-U.S. Privacy Shield -

27 ottobre 2016 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016); 

- Categorie particolari di dati personali

Nell'ambito del rapporto, il titolare tratterà categorie particolari di dati personali, cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati

biometrici  intesi  a  identificare  in  modo  univoco  una  persona  fisica,  dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o

all’orientamento sessuale della persona”, con particolare riferimento allo stato di salute ed alle condizioni cliniche. In ogni

caso, tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta

ed espressa e limitatamente a finalità specifiche collegate all'oggetto del contratto. I dati relativi alla Sua salute verranno

inoltre raccolti e trattati nella misura strettamente necessari alla finalità curativa specifica.

- qualora interessasse, il riferimento normativo relativo a tali particolari categorie di dati, è il seguente: paragrafi 9 e 10 del

Regolamento UE n. 2016/679 -

- Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)  ottenere le  indicazioni  circa le  finalità  del  trattamento,  le  categorie  dei  dati  personali,  i  destinatari  o  le  categorie  di

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima

della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

- Qualora interessasse, la parte del regolamento che tratta e dispone in materia di diritti è la seguente: paragrafi dal 15 al 22

del Regolamento UE n. 2016/679 -

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare, Dott. Alessandro Curreli (C.F. CRRLSN77L10B354O – P.I.

02875250926),  titolare  unico  dell'omonimo  studio  odontoiatrico  “Studio  odontoiatrico  Dott.  Alessandro  Curreli”,  e  mail

info@studidentisticicurreli.it


