
 
C.so G.Garibaldi 41   
10078 Venaria Reale – Torino – Italia 
011 452.66.77 

 
Consenso dati sensibili e informativa 

 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e del Disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza il Responsabile del trattamento dei dati personali 
Si stabilisce che: 
Cognome: Rubat Remond  Nome: Fabio Rudy   Codice Fiscale: RBTFRD66H28L727P   
In nome e per conto del Laboratorio Odontotecnico :  
Novadental di Rubat Remond Fabio P.IVA  06125850013 
Sede: C.so G.Garibaldi  ,n° 41  CAP 10078  Comune Venaria Reale prov.  ( TO ) 
Telefono: 0114526677    e-mail:   novadental@novadental.it 
 

I N F O R M A  
 

Cognome e nome: ……………………………………………………………....  Codice Fiscale: .........................................................................   
Indirizzo studio  ………………………….……………………………..  CAP …………….…………  Comune ……….……………………..  prov. …………... 
che il trattamento dei propri dati personali è effettuato secondo le seguenti modalità: 
 

1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO è: 
Laboratorio  Odontotecnico Novadental di Rubat Remond Fabio    
con sede a  Venaria Reale , C.so G.Garibaldi 41 
P.IVA 06125850013  , tel. 0114526677  ,   e-mail   novadental@novadental.it 

2 FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
- OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE:  
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. 
– Obblighi di legge e normative istituzionali o a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 
controllo e vigilanza. 
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati, ma il 
rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto – l’impossibilità per il  sig Rubat Remond  ,responsabile al 
trattamento dei dati per conto del Laboratorio Odontotecnico  Novadental di Rubat Remond Fabio a prestare il servizio stesso. 
1 Esecuzione di servizi e/o attività contrattuali tra le nostre società; 
2 I dati e le informazioni, inviati al nostro laboratorio tramite prescrizione medica come previsto dalla Direttiva 

93/42 e dall’ art. 19 del D.Lgs 46/97 sono e saranno trattati nel pieno rispetto da quanto disposto dal Decreto 
196/2003. 

– Esigenze specifiche di tipo operativo e gestionale; 
– Esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi; 
– Esigenze preliminari alla stipula di un contratto o all’emissione di un’offerta. 

3 IL TRATTAMENTO SARÀ EFFETTUATO MEDIANTE: 
– Strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità suddette 
– Utilizzo di programmi ed archivi informatici e cartacei idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati; 

4 SOGGETTI  AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O SOGGETTI CHE NE VENGONO A CONOSCENZA 
5 DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

 Si allega alla presente l’ art. 7 del d.lgs n. 196 del 30.06.2003 recante i diritti dell’ interessato 
 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dichiara, inoltre, che la struttura, l’organizzazione della stessa e gli strumenti elettronici 
sono a norma di quanto previsto dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
L’ interessato dichiara espressamente di aver letto i propri diritti stabiliti dall’ art. 7 e riportati sul seguito della presente. 
L’ interessato, alla luce di quanto sopra esposto, autorizza il trattamento dei propri dati per i fini sopra descritti. Esprime il proprio consenso 
alla consegna delle copie dei documenti stessi all’ Amministrazione finanziaria, agli altri Enti pubblici istituzionali ed agli organi verificatori 
autorizzati, che ne facciano esplicita richiesta. 
    
luogo e data   …………………………… 

 

L’interessato al trattamento       il Responsabile del trattamento dei dati personali 
 
…………………………………………………..  ………………………………………………………. 
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Art. 7 del d.lgs. n. 196 del 20.06.2003 
 

Art. 7 
(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. 
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