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Studio medico/odontoiatra _________________________________________________________ 

Sede: __________________________________________________________________________ 

Telefono: ______________  E-mail: _________________________________________________  
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PAZIENTI 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 
Lo scrivente Studio Medico, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, 
con la presente desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento secondo la normativa vigente, 
nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e al diritto alla 
protezione dei dati stessi.  
 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

I Suoi dati personali e sanitari sono trattati nel Suo interesse unicamente per le seguenti finalità: 
• Diagnosi, cura e terapia pazienti 

In particolare, i suoi dati personali e sanitari saranno trattati per: 

• Prescrizione medicinali e prescrizioni sanitarie a carico servizio sanitario nazionale da parte del suo medico e/o sostituti 
• Collaborare con gli eventuali specialisti che l’avranno in carico per coordinare le cure 
• Collaborare con altri sanitari che l’avranno in cura per coordinare le cure 
• Fornirle servizi di telemedicina, quando le saranno proposte 
• Fornirle il servizio d’assistenza attraverso medici sostituti incaricati. Lei ha diritto di rifiutare la condivisione della sua scheda 

sanitaria e/o fatti clinici comunicandolo al medico ma in questo caso sarà suo obbligo, ai fini della sua sicurezza, comunicarli 
al medico che la curerà di volta in volta. 

• Redazione di certificazioni obbligatorie con invio diretto agli enti preposti secondo la legge 
• Adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi e/o da Lei 

richieste 
• Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e referti e di altri documenti di tipo 

sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa, epidemiologica finalizzata al parametro dei costi e 
dei risultati di salute riferiti ai singoli piani di terapeutici o aree terapeutiche omogenee 

• Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e referti e di altri documenti di tipo 
sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa, epidemiologica finalizzata al parametro dei costi e 
dei risultati di salute riferiti ai singoli piani di terapeutici o aree terapeutiche omogenee 

 
BASE GIURIDICA 

Base giuridica del trattamento: consenso, interesse legittimo del terzo. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali comuni, relativi alla salute, genetici è necessario ai fini dello svolgimento delle attività necessarie 
per la prevenzione, diagnosi, cura, terapia, riabilitazione e per le altre prestazioni sanitarie da Lei richieste. 
Il rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di adempiere all'attività. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

La informiamo che i dati personali vengono trattati secondo le seguenti modalità: 
• Mista: strumenti manuali, informatici e telematici 

Ai sensi dell’art 5 del Regolamento Europeo n. 2016/679 i suoi dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in modo 
esatto, se necessario saranno aggiornati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite 

I dati vengono trattati con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi da parte delle persone autorizzate. 

Tutto il personale è formato al rispetto della Sua riservatezza e tenuto al segreto professionale. 

La raccolta di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento. 

Il trattamento di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti. 
 
SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’ACCESSO O CONSULTAZIONE DEI SUOI DATI 

Sono autorizzati al trattamento dei Suoi dati il personale dello Studio e gli incaricati che il suo medico individuerà, come per esempio 
i professionisti (medici sostituti, specialisti, farmacisti) e le strutture (laboratori di analisi, aziende ospedaliere, case di cura private) 
che possono venirne a conoscenza a seguito dell'attività medica espletata dallo scrivente Studio Medico/Odontoiatrico. 
Essi sono tenuti alle stesse cautele e potranno avere accesso ai suoi dati sanitari per le finalità di cui sopra e limitatamente a quanto 
necessario per svolgere le mansioni alle quali sono delegati e per il tempo di cura. 

I Suoi dati potranno essere scambiati all’interno del Servizio Sanitario, ospedali e/o altri enti, per le finalità di cura necessarie alla 
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Sua salute o per ragioni previste dalla legge nonché, in modo aggregato senza indicazione di dati personali e riferimenti al singolo 
paziente, per le attività di verifica e programmazione dei percorsi assistenziali o per altre ragioni previste dalla legge. 
I dati saranno inviati al fascicolo sanitario se Lei avrà dato il consenso alla sua alimentazione. È informato che ha diritto di rifiutare 
il caricamento del singolo fatto clinico anche nel caso in cui ne abbia autorizzato l’alimentazione. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati personali da Lei messi a disposizione non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.  

I dati sensibili, relativi alla salute o genetici, saranno conosciuti solo ed esclusivamente dal personale sanitario. 

I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione.  

Non sono forniti dati personali a terze parti commerciali. 

I dati personali non vengono trasferiti in paesi terzi.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all'attività medica e, in ogni caso, non superiore a dieci anni. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei, in qualità, di Interessato al trattamento dei dati personali potrà esercitare in qualunque momento i diritti espressamente 
riconosciuti dal Regolamento europeo agli Interessati, in particolare: 

• Il diritto di accesso ai dati personali (art. 15) al fine di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali; 

• il diritto di rettifica (art.16) e di integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che la riguardano; 
• il diritto alla cancellazione (art. 17) dei dati personali che la riguardano; 
• il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18); 
• il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20); 
• il diritto di opposizione (art.21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 

dati che lo riguardano; 
• il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora si ritenga che il trattamento 

violi la Normativa Privacy 

nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento stesso. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Dr. / Dr.ssa ____________________________, codice fiscale ______________ 

con Studio Medico / Odontoiatrico sito in _________________________________________________________________________. 

 
Firma del Medico 

 
 
 

****************  
 

Io sottoscritto ____________________________ nato/a a__________________________ il __________ 

residente in ___________________________________________________________________________ 

dichiaro di aver ricevuto per iscritto dal Dr. / Dr.ssa __________________________ l'informativa sulla privacy ai sensi 
del Regolamento Europeo n. 2016/679 e in particolare di essere stato informato su: 

• le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, connesse con le attività di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione, svolte dal medico a tutela della propria salute; 

• i soggetti o le categorie di soggetti che possono aver accesso ai dati personali o ai quali possono essere comunicati (medici 
sostituti, medici specialisti, farmacisti, laboratori di analisi, aziende ospedaliere, case di cura private e fiscalisti) o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati; 

• il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione; 
• il nome del medico che sarà titolare del trattamento dei dati personali nonché l’indirizzo del relativo studio professionale; 
• la necessità di fornire dati richiesti per poter ottenere l’erogazione di prestazioni mediche adeguate. 

 
Data e Firma dell'Interessato 


