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Oggetto: informativa ai sensi dell’Artt. 13 e 14 del Regolamento (U.E) 2016/679 - Parlamento europeo e Consiglio 27 aprile 
2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 
Gentili signori, ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, Vi informo che i dati personali da Voi forniti ed acquisiti dallo Studio medico/odontoiatrico saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti 
e che: 
 

1. Idendità e dati di contatto del titolare del trattamento: 
Giulio Janni, Piazza dei Re di Roma 64 Roma, tel. 06/77204112, info@studiojanni.it, giuliojanni@omceoromapec.it.  
 

2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento:  
I dati personali riguardanti Lei e/o i Suoi familiari che Le saranno richiesti o che ci verranno da Lei comunicati sono 
necessari per: 

• Lo svolgimento delle attività necessarie per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione o per le altre 
prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche; 

• L’invio di materiale informativo e promozionale. 
La base giuridica che giustifica il trattamento è determinata dalle vigenti Leggi. 

 
3. Natura dei dati personali: 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, anche particolari, che verranno utilizzati per le finalità 
indicate al capitolo 2. I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:  

• Dati identificativi di persone fisiche (dati anagrafici, dati bancari, ecc.);  
• Dati particolari di natura sanitaria (patologie pregresse, terapia farmacologia in atto, allergie a farmaci, ecc.). 

Sono definiti “particolari” ai sensi dell’art. 9 Reg. UE 2016/679, i dati idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
 

4. Modalità del trattamento dei dati personali  
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di tali dati. Il 
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.  

 
5. Conferimento dei dati e rifiuto 

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili, genetici, relativi alla salute è necessario ai fini dello svolgimento 
delle attività necessarie per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione o per le altre prestazioni da voi 
richieste, farmaceutiche e specialistiche. Il rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di 
adempiere tali attività.  
 

6. Comunicazione dei dati  
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione. I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia 
necessario o previsto dalla legge. Essi possono venire a conoscenza esclusivamente per le finalità del trattamento. I dati 
sensibili, genetici e quelli relativi alla salute saranno conosciuti solo ed esclusivamente da parte di personale sanitario 
della struttura. Si potranno fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra espressa e 
specifica indicazione.  

 
7. Conservazione dei dati  

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’attività medica e, in ogni caso, non 
superiore a dieci anni. Anche in caso di uso di computer, sono adottate misure di protezione idonee a garantire la 
conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei collaboratori dello Studio medico/odontoiatrico, nel rispetto 
del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista, il 
commercialista, …) e le strutture che possono conoscerli a seguito dell’attività sanitaria espletata dallo scrivente Studio 
medico/odontoiatrico. 
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8. Diritti esercitabili: 
Si specifica e ricorda che, oltre a poter proporre reclamo all’Autorità di controllo, Lei potrà esercitare una serie di diritti, 
previsti dalla vigente normativa che, in sintesi, di seguito si riportano: 

• art. 15 - diritto di accesso dell'interessato; 
• art. 16 – diritto di rettifica; 
• art. 17 - diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”); 
• art. 18 - diritto di limitazione di trattamento; 
• art. 20 - diritto alla portabilità dei dati; 
• art. 21 - diritto di opposizione; 
• art. 22 - diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Per 

maggiore comprensione degli stessi, si riportano per esteso i citati articoli in Allegato 1). 
I citati diritti potranno essere esercitati inviando una raccomandata A.R. oppure una e-mail oppure una PEC agli 
indirizzi di cui al precedente capitolo 1. 
 

9. Natura obbligatoria del conferimento: 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per Legge e, com’è agevole comprendere, i medesimi sono 
indispensabili per adempiere ai trattamenti di cui al capitolo 2. Il rifiuto di fornire i dati personali rende impossibile la 
gestione del rapporto. 

 
Ringraziandola vivamente per l'attenzione e la collaborazione, La invitiamo a farci pervenire, nel più breve tempo possibile, 
comunicazione scritta in segno di ricevuta della presente informativa. 
 
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
 
Roma, 20/02/2019 

Dr. Giulio Janni 
Titolare del Trattamento 

 
 
 


