
STUDIO OCULISTICO DOTT. TRIDICO FEDERICO
Strada Rigolfo 2

10024 Moncalieri (TO)
info@studiotridico.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Gentile Signora/Egregio Signore
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Le comunico di seguito le prescritte informazioni in
ordine al trattamento dei Suoi dati personali (nella Sua qualità di Interessato)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è il Dott. FEDERICO TRIDICO (C.F. TRDFRC86S04L219H / P.IVA 10712310019) con
sede  in  Strada  Rigolfo 2,  10024,  Moncalieri  (TO) (di  seguito per  brevità  il  Titolare).  Il  Titolare potrà  essere
contattato all’indirizzo email info@studiotridico.com  oppure al numero di telefono 011/6810293.

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO.

Oggetto del trattamento sono i seguenti dati personali (di seguito i dati):

 i dati personali comuni di identificazione e di contatto (quali nome cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo, recapito telefonico,  indirizzo email,  etc.),  elementi  caratteristici  della  Sua identità  fisica
derivabili dai Suoi documenti di identità personale (carta di identità, tessera sanitaria, etc.);

 i dati particolari (c.d. dati sensibili) idonei a rivelare lo stato della Sua salute. Essi possono includere
dati  relativi  alla  vita  sessuale  o  all'orientamento  sessuale  di  una  persona.  Sono  considerati  dati
particolari anche quelli genetici o biometrici. Altri dati particolari/sensibili previsti dalla normativa,
ma non oggetto di  trattamento per  le  finalità  descritte  di  seguito,  sono quelli  riguardanti  l'origine
razziale  o  etnica,  le  opinioni  politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,  o  l'appartenenza
sindacale.

 i riferimenti bancari ed assicurativi (qualora da Lei comunicati).

3. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati saranno trattati, nell'ambito della normale attività del Titolare, nel rispetto delle condizioni di liceità indicate
all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:

 erogazione delle prestazioni professionali da parte del  Titolare per finalità medico-sanitarie e tutte le
attività ad esse strettamente connesse (es. prenotazione degli appuntamenti e delle viste, preventivi,
attività di natura amministrativa, organizzativa e contabile, etc.);

 adempimento  agli  obblighi  previsti  dalla  legge  nazionale  e  dalla  normativa  comunitaria  (es.  gli
adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali).

 l'eventuale comunicazione dei dati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.

Il  conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di conferirli  in tutto o in parte comporta
l'impossibilità  per  il  Titolare  di  effettuare  le  attività  e  gli  adempimenti  previsti,  compresa  l'erogazione  delle
prestazioni professionali  richieste.  Lo stesso dicasi  per le particolari categorie di  dati  (c.d.  dati sensibili)  il  cui
trattamento non è soggetto al suo espresso consenso in quanto effettuato ai sensi dell’art. 9 par. 2 lettera h del
GDPR.

Il trattamento dei dati avverrà secondo quanto previsto dall’art. 4, n. 2 del Regolamento UE 2016/679 in conformità
dei  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza.  Il  trattamento  dei  dati  consiste  nella  raccolta,  registrazione,
organizzazione, analisi e conservazione degli stessi.

I  dati  saranno sottoposti  a  trattamento con supporti  cartacei,  informatici  e  telematici  (ivi  compresi  software e
gestionali specifici,  servizi  di posta elettronica e  messaggistica istantanea;  applicazioni mediche) con logiche
strettamente correlate  alle  finalità  sopra indicate e  in ogni caso con modalità  e  strumenti  volti  a  garantirne la
sicurezza e la riservatezza. Non vengono utilizzati processi decisionali automatizzati né di profilazione.

4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO.
I dati potranno essere comunicati solo all'Interessato e a persone esplicitamente indicate dall'Interessato stesso (ad
esempio in caso di comunicazioni a parenti).
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I dati potranno essere eventualmente comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

 forze di polizia e autorità giudiziaria, ove previsto per legge;

 ad enti pubblici i privati per pratiche di rimborso della spesa sanitaria;

 ad autorità pubbliche e/o sanitarie, ove previsto per legge o per motivi di interesse pubblico;

 al medico di Medicina Generale dell'interessato per le eventuali comunicazioni relative alla prestazione
sanitaria richiesta, qualora necessario;

 ad altri specialisti per consulenze necessarie all'esecuzione della prestazione sanitaria richiesta;

 ad eventuale medico sostituto o associato.

I  dati  personali  o  alcuni  di  essi  potranno essere  comunicati,  nei  limiti  strettamente pertinenti  agli  obblighi,  ai
compiti ed alle finalità di cui  sopra e nel rispetto della normativa vigente,  a persone fisiche e/o giuridiche e/o
professionisti di cui il Titolare potrebbe doversi avvalere nello svolgimento della propria attività professionale. Tali
soggetti  opereranno in qualità  di  Incaricati  (interni,  es.  dipendenti)  o  di  Responsabili  del  trattamento esterni  e
riceveranno, da parte del Titolare,  precise istruzioni sulle modalità di  trattamento ai sensi  del  GDPR. L’elenco
completo e aggiornato degli Incaricati e dei  Responsabili del trattamento esterni può essere consultato su richiesta
da inoltrare al Titolare.

I dati non saranno trasferiti fuori dalla UE. Qualora fosse necessario, al fine di ottemperare alle finalità connesse al
trattamento,  un trasferimento di  dati  all’esterno dell’Unione Europea,  ciò avverrà nei  limiti  ed alle  condizioni
stabilite all’art. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1, lett. e) del GDPR i dati saranno conservati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque al massimo per 10 anni. Taluni
dati, nel rispetto del principio della minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, potranno
essere conservati per un tempo maggiore, comunque non superiore ai dieci anni, per gli obblighi di legge cui il
Titolare è tenuto (es. scritture contabili) e per finalità difensive.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

 accedere in qualunque momento ai dati e alle informazioni relative agli stessi (diritto di accesso);
 far rettificare i dati inesatti o ottenere l’integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);

 far cancellare i dati 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)
(diritto alla cancellazione);

 limitare il trattamento ad alcuni dati (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo
1 del GDPR) (diritto di limitazione del trattamento);

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati, ove non sia possibile ottenere la cancellazione
dei dati in quanto ciò sia giustificato da motivi legittimi (diritto di opposizione)

 chiedere ed ottenere – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il  contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – che i dati siano trasferiti verso altro
Titolare in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico (c.d. diritto alla portabilità
dei dati personali);

 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 (diritto di revocare il
consenso);

 proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
– www.garanteprivacy.it) (diritto di reclamo).
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7. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA.

La presente informativa potrebbe subire variazioni nel tempo. Si consiglia pertanto di riferirsi sempre alla versione
più aggiornata, consultabile presso la sede del Titolare.

Data ultimo aggiornamento: 11/04/2019

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Presa visione dell'informativa, il/la sottoscritto/a __________________________________________________

nato/a a ____________________________________ il _______________________________,

Codice fiscale ______________________________________,

Indirizzo _______________________________________________________________________________

CAP ___________________________, località ________________________________________________

Dichiara di aver letto, compreso ed accettato l'informativa che precede e

[ ] presta il consenso [ ] nega il consenso

al  trattamento  dei  propri  dati  particolari/sensibili,  in  particolare  i  dati  relativi  alla  salute  con  finalità  relative
all'esecuzione delle prestazioni professionali richieste.

Luogo e data _______________________

Firma dell’interessato ________________________________

In caso di soggetto interessato di minore età o interdetto/inabilitato/incapace:

Presa visione dell'informativa, e garantendo di avere i poteri del caso,  

il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a _____________________________ il _________________________,

Codice fiscale ________________________________,

Indirizzo __________________________________________________________________

genitore di/esercente la legale rappresentanza di ________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il ________________________________,
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Dichiara di aver letto, compreso ed accettato l'informativa che precede e

[ ] presta il consenso [ ] nega il consenso

al  trattamento dei   propri  dati  particolari/sensibili,  in  particolare  i  dati  relativi  alla  salute con  finalità  relative
all'esecuzione delle prestazioni professionali richieste.

Luogo e data _______________________

Firma del soggetto esercente la potestà genitoriale o la legale rappresentanza

 ___________________________________________
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