
Clinica Comunian  
Direttore Sanitario Prof. Marianno Franzini 

Via Roma 79 – 24020 Gorle BG 
Tel. 035.19910043 

 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE2018/679 

Gentile Signora/e, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e Regolamento UE 2018/679 prevede la tutela 
dei dati personali e dei dati particolari durante tutte le fasi del trattamento. Ai minori di anni 16 è prevista la 
firma di un genitore/tutore. 

 
Ai sensi delle Leggi citate, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Dati identificativi 
 
l. Finalità  : I dati personali saranno utilizzati per attività legate alla gestione organizzativa interna della 
prestazioni fornite dallo studio, per l’emissione di titoli di pagamento (fattura) per comunicarLe eventuali 
informazioni relative alle prestazioni da Lei eseguite presso il nostro studio. 
I dati particolari relativi al Suo stato di salute saranno utilizzati per finalità legate alla esecuzione della 
prestazione medica e i dati relativi alle prestazioni sanitarie in regime di solvenza. 

 
2. Modalità di  trattamento  I dati in nostro possesso vengono trattati con le seguenti modalità:  
a) supporto cartaceo: i dati vengono custoditi in apposito archivio protetto ed accessibile da personale 
autorizzato 

 
b) Supporto informatico: i database e le apparecchiature informatiche destinate al trattamento dei Suoi dati 
personali saranno protetti da intrusione ed accessibili sono da personale autorizzato. 

 
3. Diritti : I dati vengono conservati per il periodo di dieci anni. E’ sua facoltà esercitare i diritti riconosciuti 
agli art. 15,16 e 17 Regolamento UE al fine di ottenere la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica 
o la integrazione dei dati personali. 

 
4. Titolare del trattamento Clinica Comunian nella persona del legale rappresentante: Prof. Marianno Franzini 

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato 
Io sottoscritta/o,   , nata/o a    

residente in      

indirizzo e-mail  telefono    

cellulare  acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003 e Regolamento UE2018/679 
 
- presto il consenso al trattamento dei dati identificativi, per i fini indicati nella suddetta informativa in relazione 
alla prestazione richiesta; 
- presto il consenso per la comunicazione dei dati identificativi per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell’informativa, compreso il mio indirizzo e-mail 

 
Luogo …………………………….. Data ………......... 
Nome …………………………………. Cognome ………………………………………… 
Firma leggibile..................................................................... 


