
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
Ragghianti Cinquini 

Via Cavalletti, 18  - 55100  LUCCA LU
Tel. 0583 587797 - Fax 0583 572596

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui

lo scrivente Dott.ssa Valentina Cinquini in qualità di “Titolare dei trattamento” dei dati personali che la riguardano.

Lo comunichiamo quanto segue:

I. Base giuridica del trattamento e Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali (quali ad esempio nome, cognome , codice fiscale, data e luogo di nascita o
luogo di residenza numero telefonico, e. mail, fotografie e immagini anche radiografiche e ect.) ed in particolare di
quelli particolari relativi al Suo stato di Salute e/o biometrici (nel caso Lei abbia dato il Suo consenso all’uso della
firma grafometrica tramite l’apposito modulo di accettazione del servizio), richiesti e/o forniti anche verbalmente, al
momento del conferimento dell’incarico professionale,  ovvero nel  corso (  o dopo la  cessazione) dello stesso,  è
basato su quanto previsto dagli artt. 6 e 9 del  Regolamento europeo (UE) 2016/679 , sul suo consenso ovvero sul
legittimo interesse dello scrivente Titolare a difendere i propri diritti in un eventuale contenzioso e la la seguente
finalità:

a) Svolgere l’attività professionale affidataci a Suo favore, compresa gestione contabile /fiscale del rapporto in

particolare si provvederà – previo il Suo consenso alle attività di diagnosi cura e riabilitazione odontoiatrica
a tutela della Sua salute, ivi compresse le prestazioni farmaceutiche e specialistiche, nonché a provvedere
alla registrazione e agli adempimenti obbligatori per legge sia amministrativi (esempio rilascio di ricevute e
fatture) che sanitari

b) Consentire la trattazione di eventuali controversie e permettere la difesa in relativi giudizi ovvero accertare,

esercitare e/o difendere un diritto, anche in sede giudiziaria.

c)  Informare delle campagne di sensibilizzazione e delle promozioni in corso, anche mediante elaborazioni

dei dati personali eseguita per mezzo di applicazione di filtri e categorie, oltre che ricordare appuntamenti
già fissati, rammentare l’importanza della prevenzione e l’opportunità di visite di controllo

Si tratta del trattamento dei dati da Lei direttamente forniti ovvero acquisiti altrove con il Suo consenso nel corso
dell’erogazione di prestazioni sanitarie e di cura ovvero in caso di ricovero o di risultati di esami clinici e/o radiologici.

II. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato con
mezzi manuali , informatici( sms e.mail ) e telematici, su supporti cartacei e/o digitali. Il trattamento verrà effettuato
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

III. Destinatari dei dati persona

I suoi dati personali potranno essere trattati, tenuto conto e nel rispetto del segreto professionale, dai soggetti qui
di seguito elencati a tal fine debitamente individuati ed istruiti

1. Incaricati e collaboratori del Titolare anche quali medici sostituti, coinvolti nelle prestazioni

eseguito a Suo favore

2. Laboratori  odontotecnici  per  le  attività  loro  proprio  secondo  del  D.Lgs.46/1997  e  della

Direttiva 93/42/CEE  e successiva 2007/47/CE

I  suoi  dati  personali  potranno  altresì  essere  comunicati  ai  soggetti  esterni  destinatari  delle  pratiche  che  La
riguardano,  nei  compimento delle  attività  sopra  meglio  descritte  e  ai  soggetti esterni  che interagiscano con lo
scrivente Studio, sempre ed esclusivamente per attività funzionali alle finalità sopra descritte tali categorie sono:

A. Il suo medico curante o altre personale sanitario, qualorà Lei lo richieda e/o Vi consenta

B. Consulenti  dello  studio  (  commercialista  e/o  consulente  fiscale)  per  aspetti che  possono  riguadarLa  e

secondo le modalità di legge ( quali ad esempio comunicazioni Sistema Tessera Sanitaria, comunicazioni
Dati Fatture, o Spesometro ecc.);

C. Società operanti nel settore informatico(Società che erogano servizi  informatici anche di backup e/o di

manutenzione degli apparati ed software anche applicativi e ecc.) anche residenti all’estero, ma in ogni
caso sempre stabilite e/o utilizzando apparati localizzati nell’Unione Europea, per la cura della sicurezza e
della riservatezza dei dati;

D. Consulenti e Studi Legali per eventuale controversie;

E. Pubbliche amministrazioni  per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai

regolamenti:

F. Enti di previdenza e di Assistenza;
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G. Società Assicuratrici nonché liquidatori, consulenti e periti dalle stesse incaricati;

H. Se richiesta dalla tipologia di cura, società che operano in ambito sanitario italiano o estero

L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui alle lettere B, C, D e H è a Sua disposizione a richiesta ai seguenti
recapiti : Tel. 0583 587797 Indirizzo:  STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO RAGGHIANTI CINQUINI IN VIA CAVALLETTI, 18
- LUCCA (LU)
I dati non sono comunicati ad altri terzi, salvo quanto sopra indicato ovvero in caso di Sua previa autorizzazione o
quando sia necessario o previsto da legge. 
Sarà possibile fornire informazioni sul Suo stato di Salute e sulle Sue condizioni a familiari e conoscenti solo previo
Suo espresso consenso scritto.

IV. Periodo di Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, 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 semplice visita) Va precisato che in assenza di contatti significativi per un

periodo di dieci anni. Oppure in caso di esercizio dei diritti previsti dal RPDO  per l’interessato ( esempio diritto per

oblio) si provvederà a trasferire i dati personali in un apposito archivio digitale e/o cartaceo rendendoli accessibili

esclusivamente ai Titolari del trattamento.

V. Consenso dell’interessato

Il trattamento dei Suoi dati personali sopra illustrati cosi come la loro comunicazione alle categorie di destinatari
elencate ha natura obbligatoria per svolgere l’incarico di prestazione professionale conferito nonché per adempiere
alla normativa (ivi compresa quella fiscale) che regolamenta le prestazioni professionali richieste. Il rifiuto di fornire
tali dati e/o diniego al trattamento degli stessi comporta l’impossibilità di svolgere l’attività in tutto o in parte.
Il consenso è facoltativo per quando attiene alle informazioni in merito alle campagne di sensibilizzazione e alle
promozioni in corso, anche mediante elaborazione dei dati personali eseguita per mezzo di applicazione di filtri e
categorie, oltre che ricordare appuntamenti già fissati, rammentare l’importanza della prevenzione e l’opportunità
di visita di controllo.
Il Suon consenso dovrà essere espresso compilando, in modo chiaro, preciso e completo, la dichiarazione allegata
alla presente informativa che dovrà essere consegnata agli incaricati dello Studio.

VI.  Diritti dell’interessato 

Il  Regolamento (UE) 2016/679 con riferimento ai dati personali Le conferisce diritti, tra cui citiamo a titolo non

esaustivo quelli di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del

trattamento che li riguardano o di opporsi al trattamento stesso oltre che il diritto a ricevere i Suoi dati personali in

un  formato  strutturato  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico  (diritto  alla  portabilità).  Detto

Regolamento Le conferisce altresì il diritto a proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la

protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

VII.  Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi

compresa la profilazione.

VIII. Approfondimento e Modifica della presente informativa

La presente informativa potrà essere modificata e/o integrata oralmente e/o per iscritto, con ulteriori elementi ed
indicazioni, per soddisfare in meglio qualunque esigenza dell’interessato e per assecondare l’evoluzione normativa ,
in tal caso sarà nostra cura informarLa tempestivamente.
Per attività più delicate da svolgere e nel Suo interesse sarà nostra cura informarLa preventivamente in modo più
preciso

IX. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento  dei dati Personali è Dott.ssa VALENTINA CINQUINI nella persona del Titolare dello Studio.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste in ogni momento per iscritto al seguente indirizzo:

Studio Dentistico Associato Ragghianti Cinquini Via Cavalletti, 18 55100 Lucca LU

http://www.garanteprivacy.it/

