Dott. Roberto DA RE
Via Saletta, n° 58 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
C.F.: DRARRT92B13L570C - P.IVA: 02492730060
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL GDPR E D.LGS. 101/2018
(Codice sulla Privacy, pubblicato sulla G.U. 4.9.2018, Serie generale, N. 205)
In ottemperanza a quanto previsto dal GDPR e Decreto Legislativo n. 101/2018 in materia di dati personali, Le diamo informazione
riguardo la finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali.
Finalità del trattamento - Il trattamento dei dati verrà effettuato per permetterLe di usufruire delle prestazioni richieste, nonché per
finalità connesse e strumentali al trattamento fisioterapico e gestione amministrativa dello stesso. Inoltre i suoi dati anagrafici
possono essere trattati al fine di informarLa riguardo alle attività ed ai corsi svolti od organizzati dallo Studio di fisioterapia e
riabilitazione.
Modalità di trattamento - I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici ed informatici. I dati trattati
verranno memorizzati su supporti informatici, cartacei ed ogni altro tipo di supporto idoneo nel rispetto delle misure minime di
sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Natura obbligatoria - Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di concludere o
eseguire la prestazione concordata.
Soggetti cui potranno essere comunicati i dati personali - I dati personali potranno essere comunicati a:
a) personale e collaboratori dello Studio in qualità di incaricati al trattamento per la gestione degli adempimenti connessi alle
prestazioni richieste; il personale ed i collaboratori sono stati debitamente istruiti in materia di sicurezza dei dati personali e del
diritto alla privacy.
b) liberi professionisti per la corretta esecuzione degli adempimenti contabili e fiscali di legge.
c) Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento delle
prestazioni da Lei richieste.
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento al quale potrà rivolgersi, direttamente o per il tramite di un Suo delegato, per
l’esercizio dei diritti che la Legge Le riconosce, è lo scrivente Dott. Roberto Da Re, con studio in Via Saletta n. 58 – 15033 Casale
Monferrato (AL).
Diritti dell’interessato - In relazione al trattamento dei dati personali Lei ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
1. di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. di ottenere indicazione:
a. dell’origine dei dati personali.
b. delle finalità e modalità del trattamento.
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici.
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2.
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conversazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati.
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
b. al trattamento dei dati personali che La riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Casale Monferrato, lì __________________

(Dott. Roberto Da Re)
___________________

CONSENSO
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig,ra __________________________________________________________________________________
a) acquisita cognizione della disciplina vigente e dei propri diritti nello specifico ambito - b) riconosciute le esigenze funzionali
rappresentate - c) individuato il ben delimitato ambito di diffusione dei dati personali che saranno raccolti,
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano ai fini strettamente necessari così come
comunicato.

Casale Monferrato, lì ___________________
Il/La Paziente
___________________

