
INFORMATIVA EX ARTT. 13 – 14 REG. UE N. 679/2016 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PAZIENTI 

Orthonext srl, con sede legale in Parabiago (MI), Via Ma5eo6 59, P. Iva/C.F. 116220580966, in persona del legale rappresentate pro 
tempore, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO, La informa ai sensi degli ar5. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito 
“GDPR”) che i daV da Lei forniV saranno tra5aV con le modalità e per le finalità seguenV: 

1.OggeJo del traJamento 
Il Titolare, per l’instaurazione e la gesVone dei rapporV con lei in corso, tra5a: 

a) i Suoi daV personali comuni, idenVficaVvi, di conta5o e fiscali (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenV bancari e di pagamento, ecc.); 

b) i Suoi daV parVcolari, che emergono dalla Vpologia di visita prenotata o da referV e da documenV da lei allegaV in 
caso di visita medica; 

c) love autorizzato, la Sua immagine e tesVmonianza ai fini della pubblicazione sul sito web del Titolare del 
tra5amento. 

2.Finalità del traJamento e base giuridica 
I Suoi daV personali sono tra5aV: 

a)    Senza il Suo consenso espresso (art. 6 GDPR) per le seguenV finalità: 
● concludere i contra6 per i servizi del Titolare; 
● adempiere gli obblighi precontra5uali, contra5uali e fiscali derivanV da rapporV con lei in essere; 
● adempiere gli obblighi previsV dalla legge, da un regolamento, dalla normaVva comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità (ad esempio: emissione fa5ure); 
● esercitare i diri6 del Titolare (ad esempio: gesVone tesoreria, diri5o di difesa in giudizio, ecc.); 

                  
                            

b)     Senza il Suo consenso espresso (art. 9 le5. h GDPR)  per le seguenV finalità: 
● diagnosi, assistenza o terapia sanitaria; 

Inoltre, il Titolare tra5a i Suoi daV personali per finalità di markeVng e comunicazione: 
c)    Senza il Suo consenso espresso (art. 6, le5. f, GDPR), ma con diri5o di opporsi al tra5amento c.d. (opt out), per: 
● Esercitare un legi6mo interesse del Titolare, ad esempio l’invio tramite a6vità di mailing, di comunicazioni 

commerciali su servizi offerV dal Titolare (analoghi a quelli da lei acquistaV), con le modalità meglio esplicitate 
dall’art. 130, 4° comma, Codice Privacy (D. lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018). 

d)     Previo Suo consenso espresso (art. 6 GDPR), con diri5o di opporsi al tra5amento c.d. (opt out), per: 
● inviarle via e-mail, posta, conta6 telefonici, newsle5er, materiale informaVvo, comunicazioni commerciali su 

servizi offerV dal Titolare; 

                    e)    Previo Suo consenso espresso (art. 9 GDPR) per le seguenV finalità: 
● effe5uare una consulenza medica on line che potrà svolgersi sui canali messi a disposizione da Il Mio Do5ore.it 

oppure su altri canali come, ad esempio, WhatsApp; 

3.Natura del conferimento dei daT e conseguenze del mancato conferimento 
Il conferimento dei daV per le finalità di cui al punto 2.a) è obbligatorio e non necessita di consenso. In assenza di tali daV 
non potremo erogare i nostri servizi.  
Il conferimento dei daV parVcolari per le finalità di cui al punto 2.b) è necessario per l’espletamento della prestazione 
sanitaria ci richiede. In assenza non potremo erogare la prestazione sanitaria. 

L’uVlizzo dei Suoi daV di conta5o per le finalità di cui al punto 2.c) non necessita di consenso. Tu5avia, Lei può decidere di 
negare in qualsiasi momento la possibilità di tra5are per tali finalità i daV già forniV mediante l’invio di una e-mail: 
orthonext2021@gmail.com  o mediante il link di disiscrizione che troverà in calce ad ogni comunicazione che riceverà. In tal 
caso non potrà ricevere via e-mail comunicazioni commerciali su servizi offerV dal Titolare analoghi a quelli già acquistaV. 
ConVnuerà comunque ad avere diri5o ai servizi di cui al punto 2.a) e 2.b). 

ll conferimento dei daV per le finalità di cui al punto 2.d) è facoltaVvo e necessita del Suo espresso consenso. In assenza non 
potrà ricevere newsle5er, materiale informaVvo, comunicazioni commerciali su servizi offerV dal Titolare. ConVnuerà 
comunque ad avere diri5o ai nostri servizi. 

ll conferimento dei daV per le finalità di cui al punto 2.e) è facoltaVvo e necessita del Suo espresso consenso. In assenza non 
potrà usufruire si una consulenza on line, ma potrà comunque riceve un consulenza in presenza, nei locali ambulatoriali. 

4.Accesso ai daT 
I Suoi daV potranno essere resi accessibili: 

● Ai dipendenV e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricaV del tra5amento e/o amministratori di 
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sistema; 
● A società terze o altri sogge6 (a Vtolo indicaVvo: studi professionali, consulenV, sokware house che forniscono i 

gesVonali, isVtuV di credito, assicurazioni, ecc.) che svolgono a6vità in outsourcing per conto del Titolare, nella 
loro qualità di responsabili esterni del tra5amento. 

5.Comunicazione di daT 
Il Titolare potrà comunicare i Suoi daV a Pubblica Amministrazione, Organismi di Vigilanza e/o Autorità Giudiziarie nonché a 
tu6 gli altri sogge6 ai quali la comunicazione sia obbligatoria o necessaria per legge. I Suoi daV non saranno diffusi. 

6.Trasferimento di daT 
La informiamo che generalmente cerchiamo di evitare trasferimenV di daV al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i daV in paesi extra UE. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei daV extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili sVpulando, 
se necessario, accordi che garanVscano un livello di protezione adeguato e/o ado5ando le clausole contra5uali standard 
previste dalla Commissione Europea e/o norme vincolanV di impresa. 

7.Conservazione dei daT 
Tu6 i daV personali conferiV saranno tra5aV nel rispe5o dei principi di liceità, corre5ezza, perVnenza e proporzionalità, solo 
con le modalità, anche informaVche e telemaVche, stre5amente necessarie per perseguire le finalità sopra descri5e. 

I daV personali di cui all’art. 2.a), 2.b), 2.e) saranno conservaV per 10 (dieci) anni dalla data dell’ulVma registrazione. 
I daV personali indicaV all’art. 2.c) sono conservaV per 24 mesi dalla data dell’ulVma interazione con l’utente.  
I daV personali di cui all’art. 2.d) sono conservaV sino ad opt out. 
Si evidenzia che i sistemi informaVvi impiegaV per la gesVone delle informazioni raccolte sono configuraV, sin dall’origine, in 
modo da minimizzare l’uVlizzo dei daV personali. 

8.Diri[ dell’interessato 
Ai sensi degli arVcoli da 15 a 22 del Reg. UE n. 679/2016, all’Interessato è conferita la possibilità di esercitare specifici diri6. 
In parVcolare, l'Interessato ha diri5o a: a) o5enere la conferma dell'esistenza di tra5amenV di daV personali che lo 
riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali daV; b) o5enere la re6fica dei daV personali inesa6 e l’integrazione dei daV personali 
incompleV; c) o5enere la cancellazione dei daV personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consenVto dal Regolamento; 
d) la limitazione del tra5amento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) o5enere la comunicazione, ai desVnatari cui siano 
staV trasmessi i daV personali, delle richieste di re6fica/cancellazione dei daV personali e di limitazione del tra5amento 
pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) ricevere, in un formato 
stru5urato, di uso comune e leggibile da disposiVvo automaVco, dei daV personali forniV al Titolare, nonché la trasmissione 
degli stessi a un altro Vtolare del tra5amento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporV eventualmente 
intra5enuV col Titolare; g) opporsi in qualsiasi momento, per moVvi connessi alla sua situazione parVcolare, al tra5amento 
dei daV personali che lo riguardano ai sensi dell’arVcolo 6, paragrafo 1, le5ere e) o f), compresa la profilazione sulla base di 
tali disposizioni. Qualora i daV personali siano tra5aV per finalità di markeVng dire5o, l’interessato ha il diri5o di opporsi in 
qualsiasi momento al tra5amento dei daV personali che lo riguardano effe5uato per tali finalità, compresa la profilazione 
nella misura in cui sia connessa a tale markeVng dire5o; h) non essere so5oposto a una decisione basata unicamente sul 
tra5amento automaVzzato, compresa la profilazione, che produca effe6 giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significaVvamente sulla sua persona; i) proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77. 

9.Modalità di esercizio dei diri[ 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diri6 conta5ando il Titolare al seguente indirizzo e-mail: 
orthonext2021@gmail.com  

10. Responsabili esterni e incaricaT 
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricaV al tra5amento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
tra5amento. 

11. DiriJo di proporre reclamo all’autorità garante
Nel caso ritenessi che il tra5amento violi i tuoi diri6 in qualche modo potrai proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei daV personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, verificando le modalità sul sito web 
www.garanteprivacy.it.  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 2.d) 
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Il/La so5oscri5o/a ___________________________________________, presa visione dell’informaVva sul tra5amento dei daV 
personali, nonché consapevole della revocabilità del consenso, in qualità di interessato/a dichiara di acconsenVre al tra5amento dei 
propri daV personali e di conta5o per la ricezione via e-mail, posta, conta6 telefonici, newsle5er, materiale informaVvo, di 
comunicazioni commerciali su servizi offerV dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, così come 
descri6 al punto 2.d) dell’informaVva.  

☐ Sì     ☐  No 

______________________, lì _________________    FIRMA  

   _________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 2.e) 

Il/La so5oscri5o/a ___________________________________________, presa visione dell’informaVva sul tra5amento dei daV 
personali, nonché consapevole della revocabilità del consenso, in qualità di interessato/a dichiara di acconsenVre al tra5amento dei 
propri daV parVcolari al fine di effe5uare una consulenza medica on line che potrà svolgersi sui canali messi a disposizione da Il Mio 
Do5ore.it oppure su altri canali come, ad esempio, WhatsApp, così come descri5o al punto 2.e) dell’informaVva.  

☐ Sì     ☐  No 

______________________, lì _________________    FIRMA  

   _________________________________ 
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