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Commessa D’Ordine

Azienda
_______________________________________________________________________________________

Venditore: ____________________________________________________________________________________

Commessa d’Ordine Data:__________________________________

Studio Medico Odontoiatrico

Timbro

Medico Odontoiatra Prescrivente: _______________________________________________________________

Iscrizione all’Albo N°______________________ Citta di Iscrizione_______________________________________

Si richiede produzione di dispositivo medico su misura  
per il Paziente

Nome:______________________________________Cognome:_________________________________________

CF:___________________________________________________________________________________________

Per una corretta progettazione del caso clinico in esame si richiede l’attenta e
scrupolosa compilazione del seguente questionario:

 Esami radiografici preliminari: allegare pregresse Opt o CBCT seguendo le indicazioni riportate
             nel sito www.eaglegridsrl.com alla sezione “ M odulistica – Invio dei F ile Dicom a EAGLEGRID S.r.l.”

Area anatomica per la quale viene richiesta EAGLEGRID 2.0:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Numero di elementi protesizzabili con EAGLEGRID 2.0:

______________________________________________________________________________________________

http://www.eaglegridsrl.com
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______________________________________________________________________________________________

Richiesta di estrazioni contestuali al posizionamento di EAGLEGRID 2.0:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Richiesta di coinvolgimento protesico di denti o impianti con EAGLEGRID 2.0:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Richiesta fornitura provvisori PMMA fresati per carico immediato su EAGLEGRID 2.0:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Richiesta accessori per EAGLEGRID 2.0:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Altre osservazioni utili alla progettazione del caso:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Anamnesi patologica remota: Indicare patologie pregresse che possono interferire con la
            Chirurgia EAGLEGRID 2.0:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Firma del medico prescrivente

___________________________________________

Per il confezionamento dell’eventuale Dima Radiologica fare espressamente
riferimento al sito www.eaglegridsrl.com nella sezione “ M odulistica”.

Eventualmente potete contattare EAGLEGRID S.r.l. al numero
+39.344.1756229 o all’indirizzo e-mail info@eaglegridsrl.com

http://www.eaglegridsrl.com
mailto:info@eaglegridsrl.com
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N omina di Responsab ile del trattamento dei dati personali ai sensi del
nuovo Regolamento Europeo 20 16/ 679

TIMBRO STUDIO

Spett.leSpett.leSpett.le
EAGLEGRID S.r.l.EAGLEGRID S.r.l.EAGLEGRID S.r.l.
Viale Papa Giovanni XXIII, 48 - 24121Viale Papa Giovanni XXIII, 48 - 24121Viale Papa Giovanni XXIII, 48 - 24121

BergamoBergamoBergamo

Con riferimento agli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione
dei dati, con particolare riferimento all’art. 28 comma 3 (Responsabile del trattamento), e con riguardo
agli accordi tra lo scrivente (di seguito anche “Titolare”) e Voi (di seguito, anche “Responsabile”) di
seguito precisati (di seguito, complessivamente, gli “Accordi”)
PREMESSO CH EPREMESSO CH EPREMESSO CH E
- il Titolare si avvale di EAGLEGRID Srl al fine di gestire/assolvere:
- adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell'Interessato dando esecuzione ad un atto,
pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi - Art.6 Comma
1 Let. b - (Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la
mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto) necessari
all’erogazione della prestazione per gli utenti della struttura e/o per la gestione della struttura
medesima;
(di seguito, complessivamente, i “Servizi”);
- in occasione della prestazione dei Servizi, EAGLEGRID SRL può trovarsi a trattare Dati comuni - Dati
particolari sensibili – Dati particolari sanitari e biometrici relativi a Clienti del Titolare (di seguito, tutti
complessivamente, i “dati”);
– Dati particolari sanitari e biometrici relativi a Clienti del Titolare (di seguito, tutti complessivamente, i

“dati”);
- l’art. 28 del Nuovo Regolamento Europeo Privacy prevede che qualora un trattamento debba essere
effettuato per conto del Titolare del trattamento, questi ricorra ad un responsabile del trattamento che
presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell'interessato;
- EAGLEGRID SRL presenta le caratteristiche necessarie per ricoprire il ruolo di Responsabile del
Trattamento indicate dal Regolamento Europeo 2016/679, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza:
in particolare EAGLEGRID SRL dichiara di assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la
riservatezza, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i
trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere;
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- il Titolare, allo scopo di assicurare una piena osservanza del Regolamento Europeo sulla protezione dei
dati, intende nominare EAGLEGRID SRL Responsabile del trattamento dei dati effettuato in
connessione con la prestazione dei Servizi, come descritto all’articolo 2 (di seguito, il “Trattamento”), e
EAGLEGRID SRL intende accettare;
TUTTO CIÒ  PREMESSOTUTTO CIÒ  PREMESSOTUTTO CIÒ  PREMESSO
il Titolare (di seguito, anche “Titolare”) nomina EAGLEGRID SRL Responsabile dei Trattamento, con
l’incarico di svolgere le connesse operazioni necessarie al perseguimento delle finalità individuate al
seguente paragrafo 2.1 (di seguito, “Trattamento”), e per l’effetto nel seguito impartisce al Responsabile
le relative istruzioni, ferma restando la facoltà di integrarle e modificarle in seguito.
1. PREMESSE1. PREMESSE1. PREMESSE
1.1 Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina.
2. TRATTAMENTO2. TRATTAMENTO2. TRATTAMENTO
2.1 La presente nomina è conferita con riferimento al Trattamento e per le seguenti Operazioni di
Trattamento e finalità, qualora previste dagli Accordi e comunque nei limiti previsti dagli Accordi:
a) accesso ai dati nei limiti di quanto necessario alla gestione della documentazione con riferimento a:
- adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell'Interessato dando esecuzione ad un atto,
pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi - Art.6 Comma
1 Let. b - (Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la
mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto);
- assolvimento, per quanto di competenza del Responsabile, degli obblighi e degli adempimenti prescritti
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ove necessario in collaborazione con i singoli
Responsabili del trattamento designati per le differenti aree organizzative del Titolare coinvolte nel
Trattamento;
- ove necessario, attuazione delle procedure volte al coordinamento, per il raggiungimento di tutte le
suddette finalità, con le attività di eventuali strutture terze a loro volta nominate Responsabili dal
Titolare;
- altre attività necessarie per la corretta attuazione della normativa sul trattamento dei dati personali,
nel contesto dell’ambito di responsabilità demandato e comunque nei limiti previsti dagli Accordi.
3. OBBLIGH I DEL RESPONSABILE3. OBBLIGH I DEL RESPONSABILE3. OBBLIGH I DEL RESPONSABILE
3.1. Il Responsabile accetta la nomina, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che
si assume e si impegna a procedere al Trattamento nel pieno rispetto di quanto previsto dal
Regolamento Europeo 2016/679, attenendosi alle istruzioni impartite di seguito.
3.2. Nell'esecuzione delle Operazioni di Trattamento, il Responsabile si impegna secondo quanto segue:
(i) i dati personali saranno trattati soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento,
anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,
salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal
caso, EAGLEGRID SRL informerà il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del
trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
(ii) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
(iii) adotta tutte le misure richieste in tema di sicurezza del Trattamento ai sensi dell'articolo 32 del
Regolamento Europeo 2016/679;
(iv) rispetta le condizioni previste dal Regolamento per ricorrere ad un altro Responsabile del
trattamento;
(v) tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del
trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del
Regolamento;
(vi) assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36
del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
Responsabile del trattamento;
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(vii) su scelta del Titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali dopo che è
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie esistenti, salvo che il diritto
dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
(viii) mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione,
comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
(ix ) tratta i dati solo nei limiti, anche di tempo, di quanto necessario per eseguire le Operazioni di
Trattamento, anche ai fini contabili e fiscali, ed alla fine non potrà esserne conservata alcuna copia (il
tempo massimo di archiviazione non può comunque superare i 10 anni);
(x ) riconosce che il Titolare è proprietario e titolare di tutti i diritti di utilizzazione, anche economica, dei
dati, ai quali al Responsabile è consentito l’accesso esclusivamente per l’esecuzione delle Operazioni di
Trattamento;
(x i) tratta i dati solo ed esclusivamente per le attività necessarie per l’esecuzione dei Servizi;
(x ii) non inizia alcun nuovo trattamento relativamente ai dati se non previa espressa comunicazione
scritta in merito da parte del Titolare;
(x iii) individua nominativamente, nell’ambito della propria struttura aziendale, gli addetti al trattamento
impartendo loro le istruzioni necessarie, supervisionandoli e controllandoli, conformemente al
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, vigilando sulla sua puntuale applicazione. La lista di tali
soggetti, che avranno accesso solo ai dati necessari all’esecuzione delle proprie mansioni, dovrà essere
sempre aggiornata e dovrà essere fornita immediatamente al Titolare, su semplice richiesta di
quest’ultimo;
(x iv) si impegna – qualora necessario in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei Servizi – ad
individuare i soggetti che nell’ambito delle operazioni di trattamento assolvono alla funzione di
amministratore di sistema avendo avuto cura di sceglierli fra gli addetti che abbiano requisiti di capacità,
esperienza ed affidabilità in materia di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali,
ivi compreso il profilo della sicurezza. Gli amministratori di sistema dovranno essere designati
individualmente per iscritto. In particolare, la designazione dovrà contenere la descrizione analitica degli
ambiti di operatività consentiti in base ai profili di autorizzazione assegnati;
(x v) per quanto concerne gli amministratori di sistema eventualmente designati ai sensi della lettera che
precede, il Responsabile dovrà:
provvedere alla verifica, almeno annuale, della congruenza del loro operato alle misure organizzative,
tecniche e di sicurezza previste dalla legge;
- predisporre procedure che consentano la registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica)
ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le
registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro
integrità, adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni
devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono
essere conservate per un periodo non inferiore a sei mesi;
- predisporre e mantenere costantemente aggiornato un documento – da fornire eventualmente in
copia al Titolare – contenente l’elenco delle persone fisiche che nell’ambito delle Operazioni di
Trattamento sono preposte quali amministratori di sistema o addetti al trattamento, con l’indicazione
dei relativi estremi identificativi e delle funzioni ad essi attribuite;
(x vi) in caso di richieste di informazioni relativamente al Trattamento dei dati od all’esercizio dei diritti
previsti dal Regolamento Europeo che pervengano direttamente al Responsabile, questi si impegna a
darne immediata notizia al Titolare, concordando preventivamente le misure da adottare;
(x vii) si impegna a predisporre, nell’ambito della propria organizzazione ed in rapporto all’esecuzione dei
Servizi, tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di evitare rischi di perdita, distruzione o
manomissione dei dati, attraverso strumenti quali, a titolo meramente esemplificativo, l’attribuzione di
password di accesso, identificativi di utente e quant’altro richiesto in materia di sicurezza dei dati
personali;
(x viii) segnala immediatamente al Titolare qualunque evento od elemento rilevato nel corso
dell’esecuzione dei Servizi che possa essere rilevante in termini di sicurezza dei dati;



Viale Papa Giovanni XXIII, 48 - 24121 Bergamo – Tel: +39 344 1756229 C.F. - P.IVA 04224840167
www.eaglegridsrl.com - info@eaglegridsrl.com

(x ix ) pone in essere con i propri dipendenti e/o collaboratori o terzi fornitori tutti gli adempimenti formali
e sostanziali (es. formazione) volti a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali;
(x x ) il Responsabile da piena collaborazione al Garante ed alle autorità pubbliche in caso di loro richieste
di informazioni o di effettuazione di controlli, accessi ed ispezioni in relazione alle Operazioni di
Trattamento e relativamente ai Trattamenti;
(x x i) in generale, suggerisce quanto opportuno per l’attuazione delle presenti istruzioni ed in funzione del
ruolo di responsabile dei Trattamenti, tra l’altro riportando prontamente per iscritto qualunque evento
od elemento che possa essere rilevante in relazione al Trattamento, ed in particolare in relazione alla
sicurezza dei dati.
3.3 Resta inteso che eventuali ulteriori istruzioni di Trattamento dovranno essere impartite dal Titolare
mediante comunicazione scritta inviata al Responsabile via PEC/email all’indirizzo eaglegrid@pec.it
4. DIRITTI DEL TITOLARE4. DIRITTI DEL TITOLARE4. DIRITTI DEL TITOLARE
4.1 Il Titolare ha il diritto di effettuare – direttamente o tramite terzi da esso appositamente incaricati –
ispezioni e verifiche sulla corretta esecuzione da parte del Responsabile delle Operazioni di Trattamento
e sulla relativa aderenza alle norme vigenti, con particolare riguardo agli obblighi di sicurezza; tali
ispezioni e verifiche potranno implicare anche l’accesso presso gli eventuali locali esterni alla sede del
Titolare ove vengano svolte le relative Operazioni di Trattamento, e l’analisi dei connessi processi
aziendali del Responsabile. In tale caso, dovrà essere dato un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi
rispetto alla data di verifica. Nell’ambito di tali verifiche ed ispezioni, il Responsabile fornirà l’assistenza
ed il supporto necessario, rispondendo compiutamente alle richieste del Titolare e dei relativi incaricati –
anche fornendo idonea documentazione – in relazione ai dati ed ai processi di Trattamento.
5. NORME FINALI5. NORME FINALI5. NORME FINALI
5.1 Il Responsabile dichiara di avere esaminato e compreso le istruzioni sopra riportate e di essere
competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto.
Resta inteso che la presente nomina ha valore fino alla cessazione dello svolgimento dei Servizi e che al
termine delle stesse ogni dato personale fornito nell’ambito dei Servizi dovrà essere restituito al Titolare
ovvero distrutto, secondo le modalità operative che verranno comunicate dal Titolare.
Vogliate restituirci copia del presente atto di nomina da Voi firmata per accettazione.

Luogo e data ______________________, ___________________

Il TitolareIl TitolareIl Titolare

___________________________
Firma

Il Responsabile per accettazioneIl Responsabile per accettazioneIl Responsabile per accettazione


