Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali che la riguardano è svolto dalla società STUDIO
DENTISTICO Dott. MARCO FRUTTERO, titolare del trattamento, nel pieno rispetto di
quanto stabilito dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto
Legislativo n. 196 del 2003).
Il trattamento, di cui le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato sia in modalità
automatizzata sia cartacea, al solo fine di poterLe offrire il servizio da Lei richiesto.
I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. I dati potranno essere trattati dal
personale dello studio appositamente incaricato. Responsabile del trattamento è il Titolare
dello studio dentistico, Dott. Marco Fruttero.
Ai sensi dell’art. 7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Lei ha diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha diritto di ottenere
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel
territorio dello Stato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Ha diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse,
integrarli.
Ha diritto a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati nonché di ottenere
l’attestazione che tali operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi.
Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati
personali che La riguardano. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei
riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, delle ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Titolare, Dott. Marco Fruttero, Responsabile del
trattamento, presso STUDIO DENTISTICO Dott. MARCO FRUTTERO, oppure tramite
richiesta all’indirizzo e-mail studio@marcofruttero.it.

