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SCHEDA INFORMATIVA ANAGRAFICA

Come ci ha conosciuti:
☐ consigliato da un amico
☐ ha parente in cura
☐ web
☐ depliant / brochure / coupon
☐ cartellonistica

☐ stand e/o centri commerciali
☐ stampa quotidiani, riviste
☐ vicinanza/passaggio
☐ convenzioni
☐ altro__________________________

Professione:

______________________________________________

Disponibilità ad essere contattato in particolari orari:

________________________________________________________________________________________________________

Motivo della visita:

________________________________________________________________________________________________________

Obiettivi e desideri:

________________________________________________________________________________________________________

Tempo trascorso dall’ultimo trattamento o controllo:

________________________________________________________________________________________________________

Cognome:

___________________________ ____________________________

Nome:

_____/_____/_________ __________________________________

Data di nascita: Luogo di nascita:

Indirizzo:

____________________________________ ___________ __________ _________________ __________

Cap:Num. civico: Città: Prov:

______________________________________________

Codice fiscale:

Tel. abitazione: Tel. alternativo:

________________________ _____________________________________________________

Cellulare:

________________________________________________________

E-Mail:

Via Mazzini 55/C 
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
castiglione@dentalarea.it
Tel. 0376 670576 - Cell. 334 1477555

Via Rassica 2
46042 Castel Goffredo (MN)
goffredo@dentalarea.it
Tel: 0376 7793315 - Cell. 349 2764842

www.centridentalart.it

Data:
__________________________________________________________

__________________________________________________________
Medico di base:
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Ha mai avuto delle esperienze negative con le terapie ortodontiche effettuate?

Ha avuto delle carie negli ultimi 3 anni?

La Sua bocca ha difficoltà a masticare e poi inghiottire il cibo?

I Suoi denti sono sensibili al freddo, al caldo, alla pressione o ai cibi dolci?

Il cibo le si incastra mai tra i denti?

Quando spazzola i denti o usa il filo interdentale, Le sanguinano le gengive?

Ha mai avuto recessione gengivale?

I Suoi denti sono diventati mobili (non a causa di un trauma) o ha difficoltà a mordere?

Le è mai stata diagnosticata la malattia paradontale (piorrea)?

Si è mai sottoposto/a a terapie ortodontiche con apparecchi fissi o rimovibili?

Digrigna o stringe i denti durante la notte o durante il giorno?

Ha problemi con le Sue articolazioni temporomandibolari? 
(Dolore e rumori nell’orecchio, apertura limitata della bocca?)

Soffre di mal di testa e/o dolori cervicali?

Soffre di mal di schiena?

Indossa o ha indossato un apparecchio notturno o un bite?

Ha timore del trattamento odontoiatrico?

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐ No    ☐ Poco    ☐ Abbastanza    ☐ Molto

ESPERIENZE PASSATE

I DENTI

GENGIVE E OSSO

SI    NO

SI    NO

SI    NO

ANAMNESI GENERALE - Parte clinica
C’è qualcosa nell’aspetto dei Suoi denti che vorrebbe cambiare?

Si sente mai a disagio a causa dei Suoi denti?

È mai stato deluso dall’aspetto delle protesi realizzate in passato?

Ogni quanto tempo si reca mediamente dal dentista?

Quante volte al giorno spazzola i denti?

Con quale frequenza cambia lo spazzolino da denti?

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐ 6 mesi o meno ☐ un anno o più ☐ solo in caso di necessità

☐ tre o più ☐ due ☐ una

☐ meno di tre ☐ ogni tre mesi ☐ più di tre mesi

SORRISO SI    NO
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Sindromi neurologiche (se sì, quali?)

Malattie della prostata

Malattie della tiroide (ipertiroidismo / ipotiroidismo)

Malattie dell’occhio (glaucoma)

Malattie delle ossa (osteoporosi)

È stato sottoposto a terapie radianti?

È portatore di pacemaker?

È portatore di lenti a contatto?

Sta assumento medicinali? (se sì quali?)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

ANAMNESI GENERALE - Parte clinica

Ha avuto ricoveri ospedalieri o malattie importanti negli ultimi 5 anni? Se sì, spiegare perchè.

Allergie? (se sì quali?)

Cardiopatie? (se sì quali?)

Malattie del sangue? (se sì quali?)

Gastro-enteropatie (se sì quali?)

Deve comunicarci eventuali malattie infettive?

Asma bronchiale?

Disturbi della pressione? (alta/bassa)

Ha sofferto di una delle seguenti malattie?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

SI    NO

Diabete? (tipo 1 / tipo 2) ☐       ☐

Disturbi renali ☐       ☐

Sta prendendo farmaci per l’osteoporosi?

Ha mai avuto conseguenze in seguito all’utilizzo di anestetici, antibiotici o altri farmaci? (se sì quali)

È in stato di gravidanza? (se sì da quanto?)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

☐       ☐

☐       ☐

☐       ☐

È fumatore? Se sì, al giorno quante sigarette fuma?

________________________________________________________________________________________________________

☐       ☐
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi Dati Personali saranno trattati da STUDIO DENTISTICO 
DENTAL ART in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).

Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4(1) e 9(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esau-
stivo:
- dati personali (nome, cognome, numero di telefono, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo e-mail, ecc.);
- categorie particolari di dati personali quali i dati relativi allo stato di salute che verranno raccolti nell’espletamento delle prestazioni mediche o 
odontoiatriche (comprese le immagini dei pazienti ai fini diagnostici e documentativi dell’attività sanitaria svolta);
- i dati necessari per gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, legali (compresa l’eventuale iscrizione a confederazioni sindacali, associazioni 
di categoria, assicurazioni, mutue private, fondi integrativi, ecc. ai fini dell’eventuale regime di convenzionamento).
I dati di cui sopra, verranno di seguito e complessivamente denominati solo “Dati Personali”.
Si da atto della presenza di un impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini, installato nelle zone comuni di accesso al pubblico e 
adeguatamente segnalato secondo la normativa vigente. È finalizzato unicamente alla tutela delle persone e dei beni e le immagini registrate sono 
conservate nei termini della normativa vigente.

Finalità, base giuridica e natura facoltatività o obbligatoria del trattamento
I suoi Dati Personali saranno trattati, dietro suo specifico consenso, se necessario, per:
a) erogare i servizi richiesti (eseguire la prestazione odontoiatrica o medica, riscontrare specifiche richieste di informazioni, effettuare, se necessario, 
prescrizioni farmacologiche, consulenza odontoiatrica, fornire chiarimenti, e, in generale, per la gestione delle attività, anche amministrativo-conta-
bili, connesse all’esecuzione del rapporto tra le parti);
b) assolvere eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
c) comunicare i suoi Dati Personali al suo medico curante;
d) attività promozionale e commerciale, ivi compresa la possibilità di elaborare statistiche e ricerche di mercato, inviarle materiale informativo e pro-
mozionale inerente l’attività, i prodotti e i servizi del Titolare. Nel caso decida di prestare il suo consenso per tale attività, la informiamo che queste 
potranno svolgersi per mezzo di:

La informiamo, altresì, che in ogni momento potrà decidere di revocare il consenso precedentemente rilasciato per modalità tradizionali o automa-
tizzate comunicandolo al Titolare senza alcuna formalità scrivendo all’indirizzo indicato in calce alla presente informativa. Qualora, in ogni caso, lei 
desiderasse opporsi al trattamento dei suoi dati per tale finalità eseguita con i mezzi qui indicati, potrà farlo in qualunque momento contattando il 
Titolare, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera a) è l’art. 6(1)(b) del Regolamento (“il trattamento e  necessario all’esecuzione di un 
contratto di cui l’interessato e  parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”). Il trattamento delle categorie par-
ticolari di dati personali è basato sull’art. 9(2)(h) del Regolamento (“[…] il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina 
del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi 
sanitari o sociali …”), oltre che sulle autorizzazioni pro tempore vigenti del Garante per la protezione dei dati personali.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera b) è l’art. 6(1)(c) del Regolamento in quanto il trattamento e  necessario per adem-
piere un obbligo legale al quale e  soggetto il Titolare del trattamento.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera c) è l’art. 6(1)(a) del Regolamento (“l’interessato ha espresso il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”).
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera d) è l’art. 6(1)(a) del Regolamento (“l’interessato ha espresso il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”).
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate alle lettere a) e b) è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile espletare la pre-
stazione medica e odontoiatrica.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per la finalità di cui alla lettera c) è altresì facoltativo e l’eventuale mancato conferimento non impedirà l’esple-
tamento della prestazione medica e odontoiatrica e l’erogazione dei servizi richiesti, ferma l’impossibilità per lo Studio di comunicare i Dati Personali 
al suo medico curante.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per la finalità di cui alla lettera d) è facoltativo e l’eventuale mancato conferimento non impedirà l’espletamen-
to della prestazione e l’erogazione dei servizi richiesti.
In relazione a quanto sopra, il trattamento dei suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Destinatari e trasferimento dei Dati Personali
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti e/o colla-
boratori del Titolare);
- commercialista, laboratorio odontotecnico e/o altri professionisti che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare i quali agiscono in 
qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di ordini delle 
autorità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Agenzia delle Entrate, Sistema Tessera Sanitaria);
- il suo medico curante, previo rilascio del suo consenso specifico;
- il personale amministrativo delle confederazioni sindacali, associazioni di categoria, assicurazioni, mutue private, fondi integrativi, ecc. per il nor-
male espletamento delle pratiche in regime di convenzionamento.
Il Titolare non trasferisce i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Conservazione dei Dati Personali
I suoi Dati Personali per la finalità di cui alla lettera a) saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni mediche e odon-
toiatriche e dei servizi richiesti. È fatta salva in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 
2946 c.c.
I suoi Dati Personali trattati per la finalità di cui alla lettera b) saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge o 
provvedimento applicabile.
Per la finalità di cui alle lettere c) e d) i suoi Dati Personali saranno invece trattati, come regola generale, fino alla revoca del suo consenso. Pertanto, 
nel caso in cui receda dai servizi offerti, i Dati Personali potrebbe essere trattati anche successivamente per la finalità di cui alla lettera d) qualora non 
abbia revocato il suo consenso.

posta cartacea 

contatti telefonici tramite operatore 

e-mail

invio di sms

utilizzo di social network.
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È fatta salva in ogni caso la possibilità del Titolare di conservare i suoi Dati Personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge nazio-
nale a tutela dei propri interessi (art. 2946 c.c.). Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

I suoi diritti
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al 
loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai seguenti indirizzi: VIA MAZZINI 55/C 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - VIA RASSICA 2
46042 CASTEL GOFFREDO (MN)
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
Letta e compresa l’informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679, in riferimento al presente documento nella parte relativa alle “Finalità, base 
giuridica e natura facoltatività o obbligatoria del trattamento”

Acconsento        Non acconsento
al trattamento dei miei Dati Personali per la finalità di erogare i servizi richiesti, di cui alla lettera a)

Acconsento        Non acconsento
al trattamento dei miei Dati Personali per la finalità di assolvere gli obblighi previsti di cui alla lettera b)

Acconsento        Non acconsento
al trattamento dei miei Dati Personali per finalità commerciali di cui alla lettera d)

Acconsento        Non acconsento
alla comunicazione dei miei Dati Personali al mio medico curante, di cui alla lettera c)

____________________________, lì ___________________

Nome e cognome: _______________________________________ Firma ____________________________

IN CASO DI PAZIENTI MINORENNI O SOTTOPOSTI A TUTELA O CURATELA:

Io sottoscritto/a Signor/a (dati dell’esercente la responsabilità genitoriale/tutore),
nome cognome_____________________________________, nato/a a ______________________, il ____________________,
residente in ____________________________, via ______________________________, n°___, CAP __
nella qualità di genitore/tutore e come tale legale rappresentante del minore (dati del minore):
nome cognome __________________________________________, nato a _______________________, il ____________,
residente in _______________________________________, via ________________________, n°______, CAP ________.
letto e compreso quanto precede, fermo restando che i Dati Personali del minore non potranno mai essere utilizzati in modo da ledere la sua dignità 
e/o libertà:

       Acconsento           Non acconsento
alla comunicazione dei Dati Personali del minore al medico curante.

Inoltre, garantisco e dichiaro sotto la mia propria responsabilità, così tenendo indenne il Titolare da qualsivoglia responsabilità al riguardo:
a) di essere il legale rappresentante del minore ed essere legittimato/a a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’e-
sercizio dei diritti di cui sopra;
b) che i dati identificativi su riportati del dichiarante e del minore corrispondono effettivamente alla loro vera identità.

_________________________, lì ____________________

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale/tutore del minore ______________________________
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Firma Leggibile del Soggetto Ripreso Firma Leggibile Studio dentistico Dental Art

LIBERATORIA E CONSENSO PRIVACY PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

Io sottoscritto/a ____________________________________________ Nato/a in _________________________________ in data ____/____/_______ 
AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini riprese da Studio dentistico Dental Art, il giorno ____/____/________ nella località di _____________________
___________ per le finalità di: inserimento in presentazioni utilizzate a scopo didattico e di divulgazione, relazioni congressuali, pubblicazioni scienti-
fiche, pubblicazione su internet, per finalità pubblicitarie, pubblicazione su riviste, pubblicità su  qualsiasi canale di comunicazione che sarà utilizzato 
per promuovere il marchio Studio dentistico Dental Art.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.

Compagnia assicuratrice per copertura cure:

________________________________________________________________________________________________________

IL PAZIENTE SI IMPEGNA A RENDERE NOTI EVENTUALI CAMBIAMENTI NEL SUO STATO DI 
SALUTE O NEI MEDICINALI CHE STA PRENDENDO

Firma

____________________________

Studio di Castiglione delle Stiviere - Dir. San. Dr.ssa Cristiana Pinardi -  Medico chirurgo – odontoiatra e specialista ortodonzia
N.iscr. albo medici chirurghi: 2383 - N.iscr. albo odontoiatri: 242 - Mantova

Studio di Castel Goffredo Dir. San. Dr. Alberto Castagnoli - Medico chirurgo e odontoiatra, specialista in odontostomatologia
N.iscr. albo medici chirurghi: 1498 - N.iscr. albo odontoiatri: 22 - Mantova


