
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PAZIENTI
(ai sensi e per gli efee di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679)
Il Titolare del tratamento dei dat personali   Studio Dentstco Nicola Minutella Via B. Matarella 93 Bagheria (PA) , ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relatio alla protezione
delle persone fsiche con riguardo al tratamento dei dat personali (di seguito “Regolamento”) informa che procedera al 
tratamento dei
dat per le fnalita e con le modalita di seguito indicate.
Per “tratamento” di dat personali si intende uualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi
automatzzat e applicate a dat personali o insiemi di dat personali, anche se non registrat in una aanca di dat, come la 
raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la struturazione, la conseriazione, l'elaaorazione, la selezione, il alocco, l'adatamento o la 
modifca,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la difusione o uualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il
rafronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il tratamento ierra siolto in forma manuale (es. raccolta moduli cartacei) e in forma eletronica o comunuue con l’ausilio di 
strument
informatzzat o automatzzat.
Secondo le norme del Regolamento, i tratament saranno improntat ai principi di corretezza, liceita, trasparenza e di tutela
della
riseriatezza. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento, forniamo uuindi le seguent informazioni.
1. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I dat oggeto di tratamento da parte del Titolare del tratamento sonoa

1.1. dat personali identfcatiia 1 ☒ nome; 2 ☒ cognome; 3 ☒ data di nascita; 4 ☒ luogo di nascita; 5 ☒ codice fscale; 6 ☒ 
indirizzo;

7 ☒ IBAN; 8 ☐ credenziali; 9 ☒ recapito telefonico; 10 ☒ indirizzo mail; 11 ☐ dat economici; 12 ☐ dat fnanziari; 13 ☒ 
immagini;

1.2. dat personali partcolaria 1 ☒ aiometrici; 2 ☐ genetci; 3 ☒ salute; 4 ☐ orientamento sessuale; 5 ☐ orientamento 
politco;

6 ☐ iscrizione a sindacat; 7 ☐ origine razziale; 8 ☐ coniinzioni religiose o flosofche;
1.3. dat personali giudiziaria 1 ☐ Condanne penali/reat
1.4. tpologia di possiaile proflazionea 1 ☐ rendimento professionale; 2 ☐ situazione economica; 3 ☐ salute; 4 ☐ preferenze 
personali;

5 ☐ interessi; 6 ☐ afdaailita; 7 ☐ comportamento; 8 ☐ uaicazione/spostament.
I dat personali partcolari possono essere tratat preiio consenso dell’interessato. In caso contrario i dat saranno 
immediatamente distrue.
Il tratamento dei dat si siolgera in conformita con uuanto preiisto dal Regolamento come di seguito specifcato.
2. FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO.
I dat personali oggeto di tratamento sono uuelli raccolt presso l’interessato.
3. FINALITÀ DELLA RACCOLTA DEI DATI (art.13 par.1 letera c Regolamento UE 2016/679)
I dat saranno tratat esclusiiamente per le seguent fnalitaa
1. Autorizzo la creazione della aanca dat ai fni degli adempiment oaaligatori nel
rispeto delle leggi iigent (art.6 par 1 – letera c) e alla sua conseriazione per 10
anni dall’ultmo rapporto intercorso;
2. Autorizzo la creazione della aanca dat per l’utlizzo di immagini diagnostche
(art.6 par 1 – letera a) e alla sua conseriazione per 10 anni dall’ultmo rapporto
intercorso.
3. Autorizzo la creazione della aanca dat per comunicazioni di caratere
informatio (Marketng) anche atraierso sistemi automatzzat (fax, sms, email)
(art.6 par 1 – letera a) e alla sua conseriazione per 3 anni dall’ultmo rapporto
intercorso;
4. BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO (art.13 par.1 letera c Regolamento UE 2016/679)
La liceita del tratamento dei dat personali da parte del Titolare del tratamento e garantta in uuanto conforme alle letere 
a) e c) dell’art.
6 paragrafo 1 del Regolamento.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO (art.13 par.2 letera e) del 
Regolamento)



Nel caso in cui ricorra la letera c) paragrafo 1 dell’art.6 del Regolamento, il Titolare del tratamento dei dat personali non ha
l’oaaligo di
acuuisire lo specifco consenso. Qualora l’interessato non intendesse conferire comunuue i dat personali di cui sopra, la 
conseguenza sareaae
uuella dell’impossiailita di costtuire o proseguire il rapporto contratuale.
Al di fuori delle ipotesi sopra descrite il tratamento dei dat personali e facoltatio e di liaera scelta e potra aiienire 
esclusiiamente preiio
espresso consenso.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI (art.13 par.1 letera e) del Regolamento)
Con riferimento all’art. 13, par.1, letera e) del Regolamento UE 2016/679, si procede all’indicazione dei soggee o delle 
categorie di soggee
che potreaaero ienire a conoscenza dei dat Suoi dat personalia
• incaricat del tratamento (dipendent e collaaoratori);
• responsaaili del tratamento (consulent, fornitori di seriizi di hostng);
• conttolari (aziende client e rete di imprenditori).
7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il tratamento sara siolto da incaricat in forma manuale e/o automatzzata nel rispeto degli art. 30, 32 e 35 del 
Regolamento UE 2016/679
con la superiisione del Responsaaile della protezione dei dat, se nominato;
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO (Capo III Reg. UE 2016/679)
Gli art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento conferiscono all'interessato l'esercizio di specifci dirie, 
uualia
• art.15 Dirito di Accessoa dirito di otenere dal ttolare del tratamento la conferma che sia o meno in corso un tratamento
di dat
personali che lo riguardano;
• art.16 Dirito di reefcaa dirito di otenere dal ttolare del tratamento la reefca dei dat personali inesae che lo 
riguardano;
• art.17 Dirito alla cancellazione ( dirito all’oalio )a dirito di otenere dal ttolare del tratamento la cancellazione dei dat ≪ ≫

personali
che lo riguardano;
• art.18 Dirito di limitazione di tratamentoa dirito di otenere dal ttolare un tratamento limitato dei propri dat uuando si 
contesta
l’esatezza dei dat personali, uuando il tratamento e illecito e se ci si e oppost al tratamento;
• art 19 Dirito di riceiere dal Titolare del tratamento la notfca in caso di reefca o cancellazione dei dat personali o 
limitazione
del tratamento;
• art. 20 Dirito alla portaailita dei data otenere la portaailita dei dat, ossia riceierli da un ttolare del tratamento, in un 
formato
struturato, di uso comune e leggiaile da dispositio automatco, e trasmeterli ad un altro ttolare del tratamento senza
impediment;
• art. 21 Dirito di opposizionea opporsi al tratamento in uualsiasi momento, anche nel caso di tratamento per fnalita di 
marketng
direto;
• art. 22 Processo decisionale automatzzato relatio alle persone fsiche, compresa la proflazionea dirito di opporsi ad un 
processo
decisionale automatzzato relatio alle persone fsiche, compresa la proflazione.
L’interessato puo proporre reclamo al Garante per la protezione dei dat personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
puaalicate sul sito
wea ufciale dell’Autorita su www.garantepriiacy.it.
Nell'esercizio dei dirie di cui agli art. 15-22 del Regolamento l'interessato puo conferire, per iscrito, delega o procura con 
persone fsiche
oppure ad associazioni. Le richieste potranno essere inoltrate al ttolare del tratamento o al DPO, se nominato, tramite gli 
indirizzi email
soto riportat.
9. DURATA DEL TRATTAMENTO (art.13 par.2 letera a) Regolamento UE 2016/679)
Il tratamento dei dat aira una durata non superiore a uuella necessaria agli scopi per i uuali i dat sono stat raccolt come 
riportato nelle
singole fnalita, tutaiia, uualora la persona interessata ritenga, per uualsiasi motio, esaurito lo scopo del tratamento potra
esercitare il
proprio dirito iniiando una richiesta formale, all'indirizzo del ttolare o del responsaaile della protezione dei dat.
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art.13 par.1 letera a) Regolamento UE 2016/679)



Gli estremi identfcatii del Titolare del tratamento sono uuelli riportat nella casella A


