
I N F O R M A T I V A 

 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali, nel rispetto del Decreto 

Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, desidero informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui sono 

tenuto. 

 

Le rendo altresì noto che: 

  

- Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è lo Studio Medico Odontoiatrico Novodental sas, in 

persona del legale rappresentante Dr. Angelo Franco Costa, con sede in Via G. Watt 12, Milano (20143), tel. 

0289123944, indirizzo e-mail: novodental@libero.it, indirizzo pec: novodentalsas@pec.it 
 

-  Dati oggetto del trattamento: il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4 e 9 del 

Regolamento, tra cui rientrano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, numero di 

telefono, indirizzo e-mail, nonché categorie particolari di dati personali quali i dati relativi allo stato di salute 

che verranno raccolti nell’espletamento delle prestazioni medico odontoiatriche; 
 

- Categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, Lei 

potrebbe fornire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ex “dati sensibili”), cioè quei 

dati relativi alla salute, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona, dati che 

rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza 

sindacale, nonché, o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, dati riguardanti condanne penali, reati o 

misure di sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato 

in forma scritta in calce alla presente informativa; 

 

- Finalità del trattamento: i dati personali e sanitari da Lei forniti sono necessari per tutela della Sua salute 

al fine di poter svolgere la nostra prestazione medica nei suoi confronti. I suoi Dati Personali saranno trattati, 

previo suo specifico consenso, per: erogare i servizi richiesti (eseguire la prestazione odontoiatrica, riscontrare 

specifiche richieste di informazioni, effettuare prescrizioni farmacologiche, prestare consulenza odontoiatrica) 

nonché per gli adempimenti previsti per legge; 

 

- Conferimento dei dati, rifiuto e revoca: il conferimento dei Suoi dati personali è necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto che precede e l’eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del 

consenso) al trattamento comporta l’impossibilità di adempiere alle medesime attività; 

 

- Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e 

digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in 

materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza 

a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679; nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero ed esplicito 

espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati per il tempo 

necessario al il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo 

previsto dalla legge; 

 

-    Periodo di conservazione dei dati: i Suoi dati personali, ivi compresi i dati di anamnesi e i risultati di 

prestazioni diagnostiche, saranno conservati per l’intero periodo corrispondente ai termini prescrizionali dei 

diritti sottesi previsti dalla legge vigente a decorrere dall’esecuzione dell’ultima prestazione erogata (anche 

solo la semplice visita). Va precisato che, in assenza di contatti significativi per un periodo di dieci anni, ovvero 

in caso di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE per l’interessato (ad es. diritto 

all’eliminazione/oblio, di limitazione) si provvederà a trasferire i dati personali in un apposito archivio digitale 

e/o cartaceo rendendoli accessibili esclusivamente al Titolare del trattamento. 
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- Ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare 

il trasferimento di dati a laboratori di analisi che collaborano con il nostro studio, (segnatamente: Dental Carate 

s.n.c.; Laboratorio Dentistico di Grassi Marco; Laboratorio Dentistico Ellesse; Laboratorio odontotecnico 

Medimatch; Laboratorio Oraltech s.n.c. di Gaggero Marco & C.; Orthoplanet di Alessandro Rappa & C.; 

Laboratorio ortodontico mariano Zocche; Laboratorio Ortodontico Invisalingn Orthodontic appliance align 

Technology) o a soggetti privati (commercialista o assistenza dati informatica) per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’incarico conferitomi e dalla legge. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti è a 

Sua disposizione in ogni momento e può essere richiesto ai seguenti recapiti: tel. 0289123944, indirizzo e-

mail: novodental@libero.it, indirizzo; 

 

- Trasferimento dei dati personali: i Suoi dati non verranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea 

né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea; ove se ne presentasse l’esigenza il Titolare Le chiederà 

di formulare un esplicito consenso; 

 

- Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: lo scrivente non adotta 

alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE 679/2016; 

 

-   Approfondimenti e modifica della presente informativa: la presente informativa potrà essere modificata 

e/o integrata, con ulteriori elementi ed indicazioni per soddisfare al meglio qualunque esigenza conoscitiva 

degli interessati e per assecondare l’evoluzione normativa. In tal caso sarà nostra cura informarLa 

tempestivamente.  

 

- Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE 2016/679, 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 (ancorché la revoca renderà impossibile la prosecuzione del 

rapporto professionale), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al Titolare. 

 


