
BESTE SRL 
VIA PORPORA 61 – 10154 TORINO 

P.I. 03592510162 
EMAIL info@clinicadelbenesseredentale.it 

TEL.  011 2059371 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Soggetti Interessati: Pazienti  

Beste Srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 
di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali, anamnestici o altri dati sanitari di cui potremo venire a conoscenza nell’espletamento delle 
prestazioni sanitarie a suo favore, verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:  

• Esecuzione e gestione delle prestazioni sanitarie richieste 
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile 
• Invio di offerte o altro materiale informativo relativo alle prestazioni sanitarie richieste 
• L’apertura di eventuali pratiche di finanziamento 
• L’emissione della card “Benessere Dentale Salute Preziosa”, se richiesta 

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il 
loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di 
garantire la congruità del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici 
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate 
misure di sicurezza previste. 
Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente agli enti e uffici pubblici a cui i dati fiscali devono 
essere comunicati (Agenzie delle Entrate, Comuni, Regioni, Provincia, Camere di Commercio, I.n.p.s., I.N.A.I.L. e simili); 
a Consulenti della clinica (p.e. commercialista, laboratori odontoiatrici…) nominati Responsabili esterni del trattamento 
secondo le modalità di legge, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato o alle finanziarie incaricate della gestione 
delle pratiche di finanziamento qualora ne facesse richiesta. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

- 10 anni come da prescrizione ordinaria 2946 del codice civile 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Beste Srl con sede in Torino, Via Nicola Porpora 61 – 
tel. 011 2059371 e-mail info@clinicadelbenesseredentale.it  

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i 
diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

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; 
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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 

d. manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
e. la portabilità dei dati. 

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 dimercato o di comunicazione commerciale 

Inoltre autorizzo, quando necessario, ad effettuare un’ortopantomografia RVG, eventuali radiovisiografie RVG endorali, 
ad utilizzare la videocamera intra orale, la lampada a transilluminescenza led, la sonda parodontale, e/o quant’altro 
necessario al mio caso specifico, come strumentazione diagnostica in dotazione alla clinica. 
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Consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi art. 9 del G.D.P.R. 

Io sottoscritto___________________________________,  

€   genitore /legale rappresentante/tutore/ esercente della patria potestà del minore 
___________________________________, presa visione dell’informativa, 

€    acconsento al trattamento dei dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche l’appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale, limitatamente 
all’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente informativa.. 
Confermo di aver interamente letto le note legali e la nota informativa privacy allegata al presente modulo. 
Ho compreso che i miei dati personali, e nella fattispecie solamente quelli identificativi ovvero Nome e Cognome, 
potranno essere comunicati e diffusi da Beste S.r.l. a mezzo di canali telematici (internet) e in particolare attraverso il suo 
sito web www.clinicadelbenesseredentale.it, ed il suo profilo aziendale Facebook®, e gruppi collegati. 
Ho compreso che i miei dati personali, e nella fattispecie solamente il mio indirizzo e-mail ed il mio numero telefonico e, 
ove applicabile, il riferimento del mio profilo Facebook®, potranno essere impiegati da BESTE S,r.l. a fini promozionali, e 
a tale trattamento  

Torino, lì   __________________     
   
          Firma__________________      
  

“Rispettiamo la tua privacy. Non venderemo, concederemo o condivideremo MAI i 
tuoi dati.” 

E-MAIL*: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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