
 
 
 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ex Art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
Gentile Cliente, 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
- obblighi contrattuali ovvero in relazione alle esigenze contrattuali, o per l’acquisizione di informative pre-
contrattuali; 
- assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria e per 
l’adempimento degli obblighi contabili e fiscali oltre che per consentire un’efficace gestione amministrativa 
dei rapporti intercorrenti. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e manuale. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire il proseguimento dei rapporti contrattuali e l’incasso dei 
compensi dovuti. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione del rapporto. 
4. I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e successivamente per gli obblighi di Legge e 
saranno comunicati a: 

 Enti o Autorità cui i dati stessi devono essere comunicati per legge (p.e. Amministrazione Finanziaria); 

 Società enti o professionisti che svolgono per conto della scrivente incarichi specifici aventi finalità contabili e 
fiscali; 

 Società ed enti, quali banche, assicurazioni, etc., per finalità esclusivamente gestionali relative ad incassi, 
pagamenti o rilascio di garanzie contrattuali; 

 Eventuali soggetti terzi per attività strumentali quali spedizione, trasporto, etc. 
 
5. Non saranno trattati e diffusi dati sensibili. 
6. Il titolare del trattamento è “Centro Dentistico D’Adda” con sede in Nibionno (LC) via Cadorna, 18 
7. Il responsabile del trattamento dei dati è: De Capitani Ernesto Giuseppe 
8. Questo centro è dotato del Documento Programmazione Sicurezza, revisionato ogni anno. 
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 

 

MODULO CONSENSO 

La/il sottoscritta/o  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…
in qualità di cliente del “Centro Dentistico D’Adda” con sede in Nibionno (LC), esprimo il mio consenso ed autorizzo il 
trattamento dei miei dati, con le finalità e le modalità di cui sopra. 
 

 

DATA           FIRMA 

 
 
SI PREGA DI RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO, GRAZIE. 
Il responsabile del trattamento dei dati De Capitani Ernesto 


