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Informativa Privacy resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo 27 aprile 2016, n. 679 (“GDPR”) 

Gentile paziente, Le ricordiamo che una copia del documento è disponibile sul sito 
www.sanpieroodontoiatria.it. Il suddetto documento è consultabile in qualunque momento nella sezione 
“CONSENSI”.  

Il Regolamento Europeo 2016/679, in prosieguo indicato per brevità G.D.P.R. (General Data Protecti on 
Regulation), di immediata applicazione nel nostro paese dal 25 maggio 2018, prevede, fra l’altro, la 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. 
Tale normativa prescrive che il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Informativa Pazienti, la presente informativa è stata elaborata ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R. ed in 
relazione ai dati personali da Lei forniti, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1 - Titolare del trattamento 
Il Titolare della Struttura Sanitaria San Piero Odontoiatria, nella qualità di Titolare, tratterà i suoi dati 
personali e sensibili in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali applicabile e dalla presente informativa 

2 - Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i Vs dati anagrafici, di contatto, recapiti, numeri di telefono, indirizzi e-mail, ed 
eventualmente dati relativi allo stato di salute, biometrici e, in taluni casi anche genetici, e giudiziari (nei casi 
di medicina legale e delle assicurazioni), ecc., degli interessati e di terzi identificati e identificabili aventi causa 
con l’interessato o con la controparte contrattuale della scrivente.  
 
Per dati sensibili si intendono quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. Per dati giudiziari si 
intendono quelli idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai 
sensi del codice di procedura penale  
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività svolta dalla scrivente organizzazione (Cod. 
Ateco 86.23 Attività degli studi odontoiatrici), conformemente al contratto con un professionista della sanità. 
La Struttura Sanitaria è impegnata in un processo di dematerializzazione di tutti i documenti amministrativi 
e clinici che vengono prodotti nell'ambito delle attività istituzionali ed eventualmente sottoscritti. 
Il ricorso a particolari soluzioni tecnologiche consente di sostituire i documenti cartacei che richiedono la 
sottoscrizione autografa da parte del soggetto interessato con documenti informatici sottoscritti 
(informaticamente) in accordo con la normativa vigente in materia, garantendo comunque la validità 
giuridica e la medesima efficacia probatoria dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa. 
La Firma Grafometrica è stata progettata nel rispetto delle regole di cui alla normativa di riferimento, e 
possiede i requisiti informatici e giuridici che consentono di qualificarla come Firma Elettronica Avanzata. 
Inoltre, il sistema di sottoscrizione con firma grafometrica, realizzato nel pieno rispetto delle normative 

http://www.sanpieroodontoiatria.it/


vigenti, garantisce la stessa validità giuridica e la medesima efficacia probatoria dei documenti cartacei 
sottoscritti con firma autografa. 
In ogni momento l'assistito, che ha sottoscritto documenti informatici con tale nuovo sistema, può 
liberamente e gratuitamente richiederne copia, anche la possibilità di revocare la propria adesione al 
"Servizio di sottoscrizione tramite firma grafometrica". La sottoscrizione dei documenti con firma 
grafometrica è facoltativa e il mancato consenso all'utilizzo del servizio non comporta pregiudizio alcuno: la 
firma dei documenti avverrà su supporto cartaceo. 
 
3 - Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti o forniti per nome e per conto di un minore, saranno trattati solo per finalità 
predeterminate (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti finalità: 
a) I dati relativi allo stato di salute, i dati biometrici, i dati genetici saranno utilizzati per l’erogazione delle 

prestazioni sanitarie e per ogni altra attività necessaria all’esecuzione di tali prestazioni e degli 
adempimenti da esse derivanti. 

b) finalità strettamente connesse all’espletamento e messa in atto dei servizi richiesti (GDPR artt.6(b) e 
9(h)), in particolare gli adempimenti connessi a norme civili, fiscali, tributarie, contabili, assicurative, ecc., 
compreso l’invio di comunicati correlati con l’attività di cura e dei servizi richiesti; ad esempio a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da 
voi richieste, farmaceutiche e specialistiche, medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria; 

c) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli interessati (GDPR art.6(b) 
e 9(h)), come ad es. acquisizione di informazioni preliminari, esecuzione di operazioni sulla base degli 
obblighi derivanti da contratti, registrazione dati per il sistema di Tessera Sanitaria (potrete richiedere di 
non procedere), operazioni amministrative e contabili, recupero e cessione del credito, ecc.), archivio 
storico delle prestazioni svolte; 

d) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate 
dalla legge (GDPR artt. 6(c) e 9(b,g,h)); 

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale (legittimo 
interesse) della scrivente organizzazione (GDPR artt. 6(f) e 9(f)); 
Un fascicolo sanitario elettronico, accessibile da tutto il personale autorizzato, che raccoglie lo storico 
delle informazioni sanitarie che vi riguardano, comprensivo dei dati soggetti a maggiore tutela 
dell’anonimato (ad es., prestazioni rese a persone sieropositive o che fanno uso di sostanze stupefacenti, 
di sostanze psicotrope e di alcool; a donne che si sottopongono ad interruzione volontaria della 
gravidanza o che scelgono di partorire in anonimato ovvero a quelle rese in occasione di atti di violenza 
sessuale o di pedofilia, ecc.), integrativo rispetto a quanto strettamente necessario per accedere alle 
prestazioni che vi potremmo fornire. Il dossier potrà essere consultato, nel rispetto della legge, anche 
qualora indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività. Principalmente 
questo strumento è utile perché, disponendo di un quadro il più possibile completo delle informazioni 
sanitarie che vi riguardano, è possibile offrirvi un migliore supporto: infatti, una conoscenza approfondita 
dei dati clinici, relativi anche al passato, può contribuire ad una più efficace ricognizione degli elementi 
utili alle valutazioni del vostro caso. 

f) per tutelare un interesse vitale dell'interessato qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o 
giuridica di prestare il proprio consenso (GDPR art.6(d) e 9(c)). 
 
 
 

E, secondo le seguenti finalità: 
g) * adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere;  
h) * adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità;  
i) * prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto 
di difesa in giudizio.  

Non sono invece svolte: 
a) attività di sperimentazione clinica controllata di medicinali 
b) attività di teleassistenza o telemedicina 



c) attività di fornitura di beni o servizi attraverso una rete di comunicazione elettronica 
d) attività di trattamento per scopi scientifici, di ricerca scientifica, medica, biomedica ed epidemiologica 
 
Il conferimento dei dati raccolti presso l’interessato è facoltativo ma indispensabile al fine dell’elaborazione 
degli stessi per le finalità alle lettere a), b) e c). Nel caso in cui gli interessati non comunichino i propri dati 
indispensabili e non permettano il trattamento, non sarà possibile procedere all’espletamento e messa in 
atto dei servizi proposti e dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi, con conseguente pregiudizio per 
il corretto assolvimento di obblighi normativi, quali ad es. quelli contabili, fiscali e amministrativi, ecc. 
Per tutti i dati non indispensabili, compresi quelli sensibili, il conferimento è facoltativo. 
In mancanza di consenso o di conferimento incompleto od errato di taluni dati, compresi quelli sensibili, gli 
adempimenti richiesti potrebbero risultare tanto incompleti da arrecare pregiudizio o in termini di sanzioni 
o di perdita di benefici, sia per l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso alle obbligazioni 
per cui esso sia eseguito, sia per la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli 
obblighi imposti dalle norme di legge cui esso è indirizzato, intendendo esonerata la scrivente organizzazione 
da ogni e qualsiasi responsabilità per le eventuali sanzioni o provvedimenti afflittivi. 

Vi segnaliamo, che in qualità di ns Clienti; potremmo inviarVi comunicazioni commerciali relative a servizi e 
prodotti del Titolare analoghi a quelli, di cui avete già usufruito, salvo Vs dissenso (art. 130 c. 4 Codice 
Privacy). La base giuridica del trattamento sono pertanto gli obblighi di legge e di contratto. 
I dati da Lei forniti potranno inoltre essere utilizzati per l'invio tramite e-mail, posta cartacea, sms o telefono, 
eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti all’attività; 

Inoltre, solo previo espresso, libero, specifico, informato e inequivocabile consenso da parte Sua, i dati da 
Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti ulteriori finalità: 
a) invio, tramite e-mail, di news, di materiale pubblicitario e/o informative. 

4 - Categorie di dati personali 
Il trattamento riguarda esclusivamente dati comuni e non riguarderà i dati personali rientranti nelle 
categorie di cui all’art. 9 del G.D.P.R., vale a dire i dati personali idonei a rivelare “l'origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relative alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” . 

5 - Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento, oltre al consenso dell’interessato ove necessario, è costituita dagli obblighi 
di legge e segnatamente, con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, dall’art. 36 del Codice 
Civile, dalla normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R., l’art. 4 
del D.P.R. 633/72 e, per gli Enti del Terzo Settore, il Decreto legislativo 117/2017.  

6 - Legittimo interesse 
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di dare 
corretta esecuzione, sulla scorta delle norme legislative. 

7 - Obbligo di conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità della Struttura Sanitaria ed è quindi 
indispensabile per la gestione della commessa. 
L'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l'impossibilità di accogliere la richiesta. 

8 - Modalità di trattamento dei dati 
• cartacea, mediante raccolta dei dati su moduli cartacei di adesione, realizzati anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, conservati in luoghi chiusi e protetti da adeguate misure tecniche e organizzative atte a 
preservare la loro integrità e riservatezza. 

• informatizzata, mediante raccolta dei dati e contestuale inserimento degli stessi su software installati su 
PC posti nella sede, dotati di adeguate misure tecniche e organizzative atte a preservare la loro integrità 
e riservatezza (es. controllo accessi, antivirus, firewall, backup periodico dei dati etc.). 



• I professionisti iscritti all’albo sono tenuti all’osservanza del segreto professionale ai sensi delle norme di 
legge, mentre i dipendenti e i     collaboratori della scrivente organizzazione sono tenuti alla riservatezza 
ai sensi di legge. •  

• Non è svolto un processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione). 

9 - Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti da tali 
rapporti secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti e, comunque, per il tempo necessario al perseguimento 
delle finalità istituzionali, e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto salvi diversi obblighi 
di legge. 

10 - Comunicazione dei dati 
Per le finalità più sopra indicate, i dati da Lei forniti potranno altresì essere comunicati ai seguenti soggetti 
e/o categorie di soggetti: 

• Figure interne alla nostra Attività, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni; 

• Ai collaboratori esterni per l’erogazione delle prestazioni richieste; 
• Società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse dell’Attività; 
• Al consulente informatico per gli hardware ed Aziende per la fornitura dei sistemi gestionali; 
• Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità e adempimenti 

conseguenti per conto dell’Attività; 
• Organismi privati e pubblici – per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, assistenziali; 
• Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi 

normativi. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della Struttura Sanitaria, saranno designati, con 
apposito contratto od altro atto giuridico, Responsabili del Trattamento. 

11 – Diffusione dei dati 
I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione. 

12 – Trasferimento dati extra UE 
I dati da Lei forniti non saranno trasferiti in paesi extra Unione Europea. 

13 - Diritti degli interessati 
In ogni momento Lei potrà esercitare, in qualità di interessato/a, i Suoi diritti di conoscere i dati che la 
riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, 
di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare 
il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei medesimi dati in qualsiasi momento 
ed opporsi in tutto od in parte, al loro utilizzo come previsto dagli artt. da 15 a 21 del G.D.P.R.  
In particolare, Lei potrà esercitare: 

• il diritto di accesso (art. 15 G.D.P.R.); 

• il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.); 

• il diritto alla cancellazione (Art. 17 G.D.P.R.); 

• il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 G.D.P.R.); 

• il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19 G.D.P.R.); 

• il diritto di opposizione (Art. 21 G.D.P.R.). 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del Trattamento 
secondo una delle seguenti modalità, alternative tra loro: 
• posta elettronica all’indirizzo pec: sanpierodontoiatria@pec.it  
• posta elettronica all’indirizzo info@sanpieroodontoiatria.it  

mailto:sanpierodontoiatria@pec.it
mailto:info@sanpieroodontoiatria.it


Lei ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  Tale diritto potrà essere esercitato inviando la 
revoca del consenso ad uno dei recapiti sopra riportati. 

Lei ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa 
autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto Legislativo previsto della Legge n. 163/2017 
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 
Legge europea 2017). 

14 - Processo decisionale automatizzato 
Con riferimento ai dati da Lei conferiti, Le comunichiamo che non esiste alcun processo decisionale 
automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 
 
Pisa, il _____/______/20_____  

 
                                                            San Piero Odontoiatria 

 
___________________________ 

  



 
 
 
 
 
 
 

Largo Nicola Ciardelli, snc 
56122 Pisa (PI) 

Tel. 0508053093 
P.IVA  02416570501 

 

Consenso dell’interessato ai sensi degli artt. 6-10 del Reg. (UE) 2016/679 
 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________ prov. ____, 

il _____/______/_____, residente in (comune) __________________________________________________ 

C.F._________________________________________________________ 

indirizzo________________________________________________________________ 

Telefono______________________________________ e-mail_____________________________________ 

in qualità di: 

[1] soggetto interessato 

[2] famigliare (indicare il grado di parentela ________________________________), facente le veci del 

sottoindicato soggetto interessato, nei     

           confronti del quale dichiaro non esistere nessun provvedimento di tutela 

[3] tutore legale pro-tempore del sottoindicato soggetto interessato, nominato con provvedimento 

numero____________ del ___/____/_____, emesso da _______________________________________ 

Confermo di aver preso atto dell’informativa di cui sopra, relativa al trattamento mediante strumenti 
elettronici e no, in Italia, in UE e all’Estero, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie dei dati personali 
(anche appartenenti alle categorie particolari di dati) richiesti per l’esecuzione delle prestazioni professionali 
e sanitarie previste in qualità di paziente 

Compilare in caso di paziente minore: 
 
nome e cognome________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ prov. ____, il _____/______/_____, 

C.F. _______________________________________________ 

Inoltre, essendo stato informato su:  

• l’identità del Responsabile della protezione dei dati, del Titolare e dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati (medici sostituti, laboratorio odontotecnico, 



medici specialisti, farmacisti, aziende ospedaliere, e fiscalisti) o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di incaricati;  

• la misura e delle modalità con le quali il trattamento avviene;  

• le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali connesse con le attività di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico a tutela della mia salute e per poter ottenere 
l’erogazione di prestazioni mediche adeguate;  

• il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e 
la cancellazione nonché di opporsi all’invio di comunicazioni commerciali;  

• il diritto alla revoca del consenso. Così come indicato nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 con la sottoscrizione 
 

 
 

La costituzione del fascicolo sanitario cartaceo o elettronico 
 

Autorizzo         Non autorizzo  
comprensivo dei dati soggetti a maggiore tutela dell’anonimato (ad es., prestazioni rese a persone 
sieropositive o che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, ecc.) 

Autorizzo         Non autorizzo  
Al trattamento dei dati biometrici rilevati all’apposizione della firma tramite “SignaturePad” da parte della 
Struttura Sanitaria 

Autorizzo         Non autorizzo  
la comunicazione a terzi, quando questa sia necessaria e funzionale alla prestazione stessa o per tutelare, 
salvaguardare o favorire i miei interessi anche fuori dallo spazio economico europeo 

Autorizzo         Non autorizzo  
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
immagini (foto) sul sito internet, sui social network nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video 
stessi negli archivi informatici della Struttura Sanitaria e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo o scientifico. 

Autorizzo         Non autorizzo  
Al trattamento dei dati personali per comunicazioni in merito a comunicazioni, informative, attività e servizi 
da parte della Struttura Sanitaria 

Letto, Confermato e Sottoscritto 

Pisa, il _____/______/20_____  

 
 Cognome Nome                                                                                       Firma 

________________________________                                           ____________________________
            
 


