
Studio Omodeo Zorini –  Centro Polispecialistico  
Piazza Erbe 5/c - 15057  TORTONA  (AL) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE GDPR 679/2016 per 

il trattamento dei dati personali 

Gentile Signore/a, per quanto riguarda i suoi dati personali da lei conferiti allo Studio Omodeo 

Zorini Centro Polispecialistico,  le forniamo, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 

GDPR 679/2016,  le seguenti informazioni: 

1. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio, in quanto senza tali dati non ci è possibile 

effettuare gli esami o le visite specialistiche richiesti. L’eventuale rifiuto di conferire tali dati 

comporterà la non possibilità di erogare le prestazioni sanitarie. 

2. Il Titolare e Responsabile del trattamento, identificato secondo quanto previsto dall’art. 4 del  

Regolamento GDPR 679/2016, è il Dott. Paolo Omodeo Zorini, reperibile presso lo Studio. 

3. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

 prenotazione, esecuzione e refertazione esami e/o visite mediche 

 pagamento prestazione e relativi adempimenti fiscali 

Ciò avverrà nel rispetto e secondo gli obbligatori adempimenti previsti dalle normative vigenti, 

fiscali e sanitarie. 

4. Lo Studio tratterà i seguenti suoi dati personali: 

 Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo. 

 Dati fiscali e quanto attinente alle modalità di pagamento da lei effettuate. 

 La richiesta medica prescrivente la visita specialistica e/o l’esame diagnostico da effettuarsi, 

comprendente le varie informazioni correlate, come, per esempio, eventuali patologie, 

quesiti diagnostici, ecc. 

 La successiva refertazione sanitaria, comprendente tutte le informazioni e gli allegati 

necessari. 

5. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:  

 informatizzato, mediante l’inserimento di tali dati nella banca dati dello Studio Omodeo 

Zorini Centro Polispecialistico, tramite digitazione.  

6. Avendo lo Studio Omodeo Zorini Centro Polispecialistico  degli obblighi previsti dalle leggi vigenti 

e dalle convenzioni stipulate con il SSN, la informiamo che i  suoi dati dovranno  essere comunicati 

con le seguenti modalità a:  

 Ogni mese lo Studio invia allo studio del commercialista convenzionato l’elenco delle 

fatture, senza i dati sanitari; Lo studio del commercialista, dovendosi  attenere a degli 

obblighi di legge (spesometro),  invia l’elenco delle fatture emesse all’Agenzia delle Entrate. 



 Lo Studio Omodeo Zorini Centro Polispecialistico ha anche  l’obbligo di inviare al Sistema 

Tessera Sanitaria (STS) l’elenco delle fatture emesse per il loro inserimento nel 730 on line, 

salvo opposizione esplicita del diretto interessato. 

7. La informiamo, inoltre che, in ogni momento, potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del 

Regolamento UE GDPR 679/2016, il diritto di: 

 chiedere l’accesso ai propri dati personali; 

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione*; 

 ottenere la rettifica dei dati; 

 ottenere la portabilità dei dati; 

 ottenere la limitazione del trattamento o opporsi al trattamento stesso (in questo caso lo 

Studio non potrà erogare le prestazioni sanitarie richieste); 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

*Le ricordiamo infine che i suoi  dati, i referti e tutto quanto attinente le visite specialistiche e le 

prestazione sanitarie effettuate  non possono per legge essere cancellati o distrutti dagli archivi 

dello Studio. 

In tali casi il "diritto all'oblio" dei dati non può essere esercitato dall'interessato in quanto la legge 

prevede diversamente. 
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Per eventuali richieste oppure lamentele riguardo la riservatezza dei dati trattati.


