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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PAZIENTI 
(ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Finalità del 
trattamento 

Periodo di 
conservazione dati 

I dati forniti e le immagini acquisite saranno conservati per il tempo necessario al 
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo 
previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti applicabili. Al termine del 
periodo di conservazione i dati saranno cancellati o anonimizzati. 

Conferimento dei 
dati 

Destinatari dei dati Ai dati potranno accedere tutti coloro che a vario titolo prestano servizio presso la nostra 
struttura, nella loro qualità di incaricati  del trattamento, nei limiti dei rispettivi ambiti e dei 
relativi profili di autorizzazione. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a 
soggetti terzi, sia pubblici che privati, quando ciò sia previsto da una specifica norma di 
legge o di regolamento nonché ad altri soggetti ai quali il Titolare ha affidati specifiche 
attività e che pertanto sono stati nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 
del Regolamento Europeo 679/2016. I dati non saranno mai oggetto di diffusione. 

Titolare del 
trattamento 

 

Poliodontomedica Milano (con sede legale in Corso Milano 32 – 35139 – Padova); mail: 
info@poliodontomedicamilano.it Centralino: 049-663027 
 

 

Trasferimento dei 
dati verso un paese 
terzo 

E’ possibile che i Suoi dati personali possano essere trasferiti a soggetti di un altro Paese, 
anche all’esterno dell’Unione Europea, se previsto da un obbligo di legge oppure in 
assolvimento di obblighi contrattuali verso un Responsabile del Trattamento. I trasferimenti 
verso Paesi extra-UE saranno effettuati soltanto nel pieno rispetto del GDPR. 

Diritti 
dell’interessato  

Lei ha il diritto (artt. 15 - 22 del GDPR) di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se 
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, nonché di 
ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti. Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati 
contattando l’Ufficio Privacy inviando un’e-mail all’indirizzo sefamo@legalmail.it . 
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, al Garante per la 
Protezione dei dati personali.  

Responsabile della 
protezione dei dati 

JEAS CONSULTING S.r.l., contattabile all’indirizzo mail: jeasconsultingsrl@pec.it 

 

1. Diagnosi, assistenza e terapia sanitaria. Per tale finalità la base giuridica del trattamento 
è costituita dall’esecuzione di obbligo contrattuale. 

2. Adempimenti amministrativi e gestionali, flussi informativi verso Ulss, Regione e altri 
Enti competenti. Per tale finalità la base giuridica del trattamento è costituita 
dall’esecuzione di un obbligo contrattuale e/o di un obbligo legale. 

3. Gestione di reclami, esposti e contenziosi. Per  tale finalità la base giuridica del 
trattamento è costituita dalla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 
stragiudiziale e giudiziale o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro 
funzioni.  
4. Attività di videosorveglianza. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è costituita 
dalla necessità di protezione ed incolumità delle persone che, a vario titolo, accedono e/o 
sostano negli ambienti interni / esterni. 

Ulteriori trattamenti di dati personali “particolari” saranno effettuati mettendoLe a 
disposizione informazioni aggiuntive e chiedendoLe uno specifico ed esplicito consenso, 
laddove sia previsto dalla norma.  

Il conferimento dei Suoi dati personali, anche particolari, è necessario per le finalità sopra 
descritte pertanto il rifiuto a fornire i Suoi dati comporta l’impossibilità di erogare il servizio 
richiesto. 
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