INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in relazione ai dati personali di cui lo studio medico del Dr. Roberto Mancini
entrerà nella disponibilità con l’affidamento dell'incarico professionale, Le comunichiamo quanto segue:
1) Definizione di “dato personale” e relativo “trattamento”:
Con “dato personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona identificata o identificabile (GDPR Art. 4.1); con
“trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insieme di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (GDPR Art. 4.2).
2) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali:
è il dott. Roberto Mancini, nato a Dozza il 27/03/1963, con studio medico avente sede legale in Via Rossini n. 33 a Imola (BO) (C.F.
MNCRRT63C27D360J) P.IVA 02218851208 – iscrizione all'Albo dei medici ed Odontoiatri di Bologna al n.ro 16367.
Il Titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: dott.roberto.mancini@pec-legal.it; e/o di
posta elettronica ordinaria info@studiomedicodottormancini.it e/o al numero di telefono cellulare: 333/9522397.
Il Titolare del trattamento dei dati non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali non incombendovi obbligo
di legge in tal senso.
3) Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto. I Suoi dati
personali saranno trattati anche al fine di:
- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
4) Modalità di trattamento e conservazione:
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati
con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. I Suoi dati potranno essere, inoltre,
comunicati a soggetti, enti e autorità (es. Agenzia delle Entrate, Sistema Tessera Sanitaria). I Suoi dati potranno essere conosciuti,
altresì, da nostri dipendenti e/o collaboratori per l’adempimento di obblighi normativi.
5) Base giuridica del trattamento:
Lo studio medico del Dr. Roberto Mancini tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento verte a:
a) erogare i servizi richiesti ovvero eseguire la prestazione medica, riscontrare specifiche richieste di informazioni, effettuare, se necessario,
prescrizioni farmacologiche, consulenze mediche, fornire chiarimenti, esami specialistici, gestire le attività amministrativo-contabili connesse
all’esecuzione dell'incarico professionale;
b) assolvere eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
c) comunicare i Suoi dati Personali al Suo medico curante e/o altri professionisti.
6) Categorie particolari di dati personali:
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al professionista titolare del trattamento dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere
trattate dal professionista solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
7) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali:
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione dell'incarico professionale di cui Lei è parte (paziente) o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la
mancata comunicazione dei dati personali preclude l'instaurazione del rapporto medesimo.
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8) Conservazione dei dati:
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali, oggetto di
trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto professionale successivamente,
per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme
di legge o regolamento (responsabilità professionale).
9) Comunicazione dei dati:
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri
soggetti per l’espletamento dell’incarico e l’adempimento degli obblighi di legge.
10) Profilazione, Diffusione e Trasferimento dei dati:
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
11) Diritti dell’interessato:
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:









chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una
delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità
dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per
una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza),
oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

Può esercitare i Suoi diritti per il tramite di richiesta scritta da inviarsi all'indirizzo postale del domicilio del professionista titolare
del trattamento sito alla Via Rossini n. 33 - Imola (BO) - e/o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del medesimo:
dott.roberto.mancini@pec-legal.it; e/o in alternativa a quello di posta elettronica ordinaria info@studiomedicodottormancini.it;
Il numero di telefono cellulare del titolare del trattamento è il seguente: 333/9522397.
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________________________________ in data ______________________________
 per proprio conto
 in qualità di _____________________________________________________________________ esercente la patria potestà del minore
Cognome: ___________________________________________ Nome: ________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto completa esaustiva e chiara informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 cosi come dettagliatamente riportata nel sopra esteso foglio.
Acconsento a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte nell'interesse del minore ed:
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede;
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.
LUOGO, _____________________________

DATA, ____________________________
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