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INFORMATIVA Art. 13 D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 
 

Con la presente lo Studio infermieristico Turconi La  informa che: 

ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la Legge 675/1996, il 
trattamento delle informazioni che La riguardano 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 predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1) I dati personali, intesi in questo caso nell'accezione di “dati identificativi” e “dati sensibili”, da Lei forniti verranno 
trattati, nei limiti della presente normativa, per le finalità connesse o strumentali all'attività dello Studio 
Infermieristico Turconi. In particolare: lo svolgimento delle attività istituzionali (formazione, consulenza e 
assistenza domiciliare); lo svolgimento di trattative precontrattuali e per la stipulazione di contratti; 
l'adempimento di obblighi amministrativi, legali e contrattuali, la gestione dei rapporti commerciali (quali, ad 
esempio, gestione della fatturazione, emissione documenti, emissione ordini di acquisto), la gestione e la 
risoluzione di controversie giudiziali e stragiudiziali; attività di informazione, comunicazione e promozione, analisi 
statistica, controllo qualità. 
Si specifica che per “dati identificativi” si intendono:  “i dati personali che permettono l'identificazione diretta 
dell'interessato” e per “dati sensibili”, “i dati personali idonei a rivelare 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 rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale”. 

 
2) Il trattamento è effettuato attraverso qualunque operazione o complesso di operazioni così come indicate 

dall’art.4 co 1 let. “a” della normativa, con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e 
modalità strettamente connesse alle finalità di cui al paragrafo precedente e sempre in modo da garantirne la 
riservatezza e la sicurezza. 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per 
l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità statistiche. 
 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto previsto da obblighi di legge (italiana o comunitaria) e/o 
contrattuali; strettamente necessario per l'adempimento delle finalità di cui al punto 1 della presente informativa. 
L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare, in caso siano obbligatori per legge, conseguenze 
previste dalle specifiche normative; in caso siano strettamente necessari, l'impossibilità di avviare e/o completare 
qualsiasi attività e/o procedimento connesso alle finalità di cui al punto 1 della presente normativa, che possono 
riguardare anche la tutela dei Suoi diritti. 
 

4) Fermo restando la necessità di comunicare e diffondere i dati personali in esecuzione degli obblighi di legge e ai 
soggetti competenti per lo svolgimento delle attività previste dalle finalità di cui al punto 1 della presente 
normativa (es. Ministero della salute) e il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art. 26, 
comma 5 del D.Lgs 196/2003, i Suoi dati saranno conservati presso il domicilio fiscale dello studio non saranno 
comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di alcun tipo di diffusione a terzi.  
Inoltre, saranno adottate quelle misure di sicurezza idonee e preventive per cercare di ridurre al minimo i rischi di 
distruzione e perdita dei dati, nonché di accesso non autorizzato o trattamento non consentito. 
 

5) Il titolare e responsabile del trattamento è: Claudio Turconi – Titolare unico dello Studio Infermieristico Turconi – 
residenza e domicilio fiscale: Via San Pietro 38, 22078 – Turate (CO).  C.F.: TRCCLD70R12I441T – P.I.: 02984410130 
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6) Le ricorda che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'articolo 7 del D.lgs 196/2003, che per Sua comodità si riporta integralmente di seguito: 
 

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. 

 
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità di cui al punto 1 della presente informativa, l'esercizio dei 
Suoi diritti secondo quanto previsti dal D.Lgs 196/2003 può rivolgersi o conoscere eventuali aggiornamenti riguardanti 
il titolare e il responsabile del trattamento dei dati, può contattare: 
 

Studio Infermieristico Turconi – di Dott. Claudio Turconi –Infermiere Specialista in Wound Care 
Via San Pietro, 38 -22078 – Turate (CO) -  Tel.: 338 3290751 

E-mail: claudio.turconi@studioinfermieristicoturconi.it   –    Pec.:  claudio.turconi@pec.enpapi.it  
o visitare il sito web   www.studioinfermieristicoturconi.it 

 
Per avere ulteriori  informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito 

web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it  
 

 
 
 
 
                  Turate 28 giugno 2013                                                                            Dott. Claudio Turconi 
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