ODONTO MAGIC S.r.l.
Stampare, compilare, ed inviare
all’indirizzo Odonto Magic
Modulo per essere inclusi nel sito www.odontomagic.it e/o nel sito
www.flexite.it alla voce “trova l’odontoiatra Flexite più vicino a te”.
Io sottoscritta/o Dr.
Nome ___________________________
Cognome ________________________
Via _____________________________
CAP ____________________________
Comune _________________________
Provincia ________________________
Tel. Studio _______________________
Fax Studio _______________________
E-mail Studio ______________________
Desidero che nel sito web www.odontomagic.it oppure nel sito web www.flexite.it oppure in
ambedue i siti, appaiano tutti i dati riferiti alla mia persona ed al mio studio da me qui indicati. A tale
scopo compilo questo modulo e nulla devo ed è dovuto alla Odonto Magic in quanto i miei dati vengono
inseriti nel sito e/o nei siti a titolo di cortesia e pertanto do il consenso adesso firmando.
Tale mio inserimento nel sito e/o nei siti ha la finalità di far sì che il paziente che desideri avere
applicata una qualsiasi protesi in Flexite possa facilmente trovare i miei dati e quindi direttamente
contattare il mio studio proprio per ottenere questo manufatto in Flexite.
In qualsiasi momento potrò cambiare opinione e comunicare tale mia decisione semplicemente a
mezzo e-mail a info@odontomagic.it ed in tal maniera non apparirò più nel sito Web oppure nei siti Web
sopra specificati.

____________________________

____________________________

Luogo e Data

Timbro e Firma
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ODONTO MAGIC S.r.l.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
(Da inserire in fondo al modello di raccolta dati)

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n, 196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento 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 D.lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: posizionamento nel sito Web e/o nei Siti
Web come odontoiatra Flexite.
2. Il trattamento sarà effettuato con la seguente modalità: informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di
posizionare gli stessi nel Sito Web e/o nei Siti Web.
4. I dati saranno posizionati nel Sito Web e/o nei Siti Web.
5. Il titolare del trattamento è Marcello La Fauci.
6. Il responsabile del trattamento è Marcello La Fauci.
7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato Italiano è Marcello La Fauci.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’ art.
7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Odonto Magic S.r.l. – Via G. La
Farina, 183 – 98123 Messina – Italia.
9. In qualsiasi momento potrà cambiare opinione e comunicare tale Sua decisione alla Odonto Magic S.r.l.
semplicemente a mezzo e-mail info@odontomagic.it.
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