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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PAZIENTE 

ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 101/2018 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PAZIENTE 

Nome_______________________________________________________Cognome___________________________________________________________

nato a_____________________________________ il ______________________________  

TITOLARE E DATI TRATTATI 

Il titolare del trattamento dei dati personali e relativi alla salute è la Dott.ssa Giulia Boscaini  con studio medico  in Carpi, Via Cosmè 

Tura 34. 

Tipologia di dati oggetto del trattamento: Dati personali: dati anagrafici, indirizzo di residenza, recapiti telefonici fissi  e mobili, indirizzo 

mail; Dati relativi alla salute: dati clinici relativi allo stato di salute del paziente e anche attraverso referti o documentazione non 

generata presso lo studio medico della Dott.ssa Giulia Boscaini, fotografie cliniche del paziente acquisite in sede di prima visita, pre-

durante e post trattamento medico e/o chirurgico. Possono essere raccolti elementi specifici quali spostamenti, dati sintomatologici 

specifici raccolti anche attraverso triage telefonico e/o telematico per la tutela della salute ed in conformità alle linee guida 

comportamentali da adottare in caso di situazioni pandemiche o similari.  

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

I dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: Cartacei: moduli di registrazione, cartella clinica, ecc con archivio cartaceo 

chiuso a chiave; Informatici e digitali: eventuali software gestionali, contabili, archivio digitale fotografico che prevedono accesso 

attraverso infrastruttura informatica aggiornata e protetta al fine di ridurre possibili rischi e vulnerabilità tecnico/informatiche nei client 

impiegati. 

Le finalità del trattamento sono relative: ai fini dello svolgimento delle attività cliniche necessarie per la prevenzione, la diagnosi, la 

cura, la riabilitazione o per le altre prestazioni richieste; a scopo di documentazione clinico-scientifica, che il medico si impegna ad 

usare solo in contesto scientifico e con assoluta garanzia di anonimato; ai fini dell’ adempimento agli obblighi di natura fiscale; ai fini di 

invio di comunicazione informative e marketing; ai fini dell’ adempimento agli obblighi di natura deontologica; ai fini di di fesa 

stragiudiziale e giudiziale. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 

potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: Contabili  ed 

amministrativi; personale di segreteria; Collaboratori Medici o Sanitari, con rispettiva lettera di incarico ed consulenti legali, procuratori 

ed avvocati. 

CONSERVAZIONE DATI  

I dati obbligatori ai fini fiscali e contrattuali sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto contrattuale e 

contabile. I dati relativi alla salute sono necessari per la tutela della salute del paziente, per ottemperare agli obblighi di tracciab ilità, 

tenuta della documentazione clinica secondo quanto disciplinato dalla normativa nazionale e da quella regionale, ai fini d i tutela 

medico legale della Dott.ssa Giulia Boscaini, per ottemperare gli obblighi di dispositivo e farmacovigilanza e quindi di anni venti 

dall'interruzione del rapporto, gli stessi saranno con diligenza conservati nel pieno rispetto di quanto disciplinato all’art. 32 RGPD 

riguardanti le misure di sicurezza. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti 

previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano 

(diritto di accesso); conoscerne l'origine;  riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa la logica, le modalità e le 

finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 

raccolti, la portabilità dei dati, salvo limiti dati sanitari; nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, 

in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; il 

conferimento dei dati è facoltativo e si può opporre al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi in tutto o in 

parte. A tal riguardo NON si potrà procedere con l’erogazione della prestazione/servizio; Le r ichieste vanno rivolte al Titolare del 

trattamento attraverso comunicazione scritta certificata. 

PROFILAZIONE E DATA BREACH 

Non è presente profilazione automatica e nessun processo decisionale automatizzato, Una eventuale violazione dei dati personali (cit. 

Data Breach) che determini un rischio elevato per la sicurezza, i diritti e le libertà dei suoi dati comporterà da parte del titolare dei dati 

un’immediata comunicazione agli interessati ed alle autorità competenti 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DEL PAZIENTE 

ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 101/2018 

 

io sottoscritto/a come da dati in intestazione a seguito della ricezione di ampia ed esauriente informativa sul trattamento dei dati 

personali e sensibili, sopra riassunta in sintesi  

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e della relativa normativa nazionale, ACCONSENTO al 

trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute ed ad essa connessi e esclusivamente ai fini a seguito esplicitati e secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata. 

[ x ] Al trattamento dei dati,  ai fini dello svolgimento delle attività cliniche necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la 

cura, la riabilitazione o per le altre prestazioni richieste o necessarie compresa l'acquisizione della documentazione fotografica per fini 

clinici e scientifici. Inoltre per le finalità relative alle comunicazioni di servizio e per la gestione degli appuntamenti o ltre a dati relativi a 

spostamenti, dati sintomatologici specifici per la sicurezza in situazioni pandemiche o simile anche attraverso triage telefonico o 

telematico. 

consenso obbligatorio in assenza del quale non potrà essere eseguita la prestazione.     

Ai fini della ricezione delle comunicazioni da parte dello studio medico della Dott.ssa Giulia Boscaini  e acconsente all'impiego dei 

seguenti recapiti: 

[  ]  A mezzo postale.  [  ]  A mezzo e-mail [  ] A mezzo telefonico [   ] A mezzo SMS [  ] A mezzo WhatsApp           

Per comunicazioni informative e marketing sui trattamenti medici e possibilità terapeutiche e diagnostiche e/o per nuovi serv izi erogati 

dalla Dott.ssa Giulia Boscaini  che possano risultare di interesse. 

 

 

Trasmissione dei dati al Sistema TS 

La vigente normativa fiscale impone al medico di trasmettere periodicamente al sistema Tessera Sanitaria i suoi dati (codice fiscale, 

riferimenti di importo e numero di ricevuta emessa) al fine della compilazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. 

E' suo diritto esercitare l'opposizione ai sensi della vigente normativa privacy e non richiedere la trasmissione di una o di tutte le 

ricevute fiscale al sistema TS. La Dott.ssa Giulia Boscaini  apporrà un timbro o una indicazione sulla ricevuta relativa all'opposizione e 

sarà sua facoltà valutare con il suo commercialista/consulente fiscale/CAF quali ricevute aggiungere manualmente alla dichiarazione 

dei redditi ai fini delle detrazioni. 

La richiesta di opposizione deve essere effettuata alla segreteria all’atto dell’emissione della ricevuta sanitaria. 

 

 

_________________, il_________________________ 

Firma del paziente 

 

     ____________________________________________________ 
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