
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"  

 

Avendo ricevuto esaustiva informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003 e 
successive modifiche, ed essendo a conoscenza in particolare che: 

• Il dott. Federico Lorelli effettuerà il trattamento dei dati personali, nel rispetto della 
normativa in tema di trattamento dei dati personali e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti; 

• I dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi quali ad esempio dati 
anagrafici, telefono, fax e e-mail. È fatto divieto all’utente di fornire in qualsiasi forma dati 
sensibili di cui all’articolo 4, comma I, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 – ovvero di dati 
personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale – in quanto l’apposito form on line è 
preposto unicamente alla richiesta informazioni sui servizi offerti dallo studio dentistico del 
dott.  Federico Lorelli;  

• Il trattamento dei dati è finalizzato a fornire le informazioni sui servizi offerti richieste 
attraverso il form on line presente sul sito http://www.studiolorelli.it; 

• Il conferimento dei dati anagrafici o nome azienda ed e-mail ed il relativo trattamento sono 
funzionali all’esecuzione del servizio offerto dal dott. Federico Lorelli. Il mancato 
conferimento di detti dati comporterà l’impossibilità di erogazione del servizio richiesto; 

• Senza il consenso del sottoscritto di cui al PUNTO 1 non sarà possibile richiedere 
informazioni al dott. Federico Lorelli; 

• Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle 
esigenze di volta in volta riscontrate; 

• I dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti, interni ed esterni allo 
studio dentistico del dott. Federico Lorelli, competenti per lo svolgimento, anche in parte, di 
attività inerenti alla gestione del form on line preposto all’indicazione di informazioni sui 
servizi offerti; 

• I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: a) 
dipendenti e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al 
servizio di informazioni richiesto; b) Autorità o amministrazioni pubbliche per 
l’adempimento di ogni obbligo di legge; 

• In qualità di interessato, per esercitare i diritti che Le sono attribuiti dall’articolo 7 del D. 
Lgs. 196/2003, consultabile al link http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp, 
potrà rivolgersi al Titolare del trattamento; 

Titolare del Trattamento dei dati è il dott. Federico Lorelli, con sede in Vibo Valentia,Viale Affaccio, 217 
 
PUNTO 1 
presta il proprio CONSENSO ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati 
personali, con le modalità sopra indicate, ed in particolare: ad ogni attività di trattamento necessaria per lo 
svolgimento delle attività legate al corretto adempimento delle richieste di informazioni da parte degli 
utenti del sito http://www.studiolorelli.it 
 



Art. 7. D. Lgs. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


