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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
1.
2.

La preghiamo di compilare questo modulo per fornirci il consenso al trattamento dei suoi dati personali.
Per dati si intendono, ai sensi della presente informativa:
a. Quelli che Le richiediamo con il presente modulo o che potremo richiederLe in futuro;
b. Quelli sanitari che avremo occasione di rilevare nell'espletamento delle nostre prestazioni fisioterapiche in Suo favore;

c.

3.
4.
5.

d. Fotografie della persona, degli esami per la documentazione scientifica del caso;
e. Quelli spontaneamente da Lei forniti.
tenere le
registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che sanitarie.
I dati verra
I dati potranno essere:
Messi a disposizione degli operatori che collaborano

a.
b.

6.

dalla legge.
Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati sono:
a. Ottenere a cura del titolare:

i.

novanta giorni;

ii. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, com
iii. L’
iv. L’

b.
c.

7.
8.

operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rilevi
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato al diritto tutelato;
o
scopo della raccolta;
Opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che La riguardano previsto a fini di informazione commerciale
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titola

L
Dott. Stefano Polistina – direttore
generale corso AIFROMM,- responsabile della qualità.
PER OTTENERE UNA CORRETTA EROGAZIONE DEI NOSTRI SERVIZI PROFESSIONALI E' NECESSARIO CHE CI
FORNISCA I DATI RICHIESTI E CI COMUNICHI TEMPESTIVAMENTE OGNI VARIAZIONE.

CONSENSO AI SENSI DEL D.Lgs.196/2003
App
e
manifesto il mio consenso espresso per:
o L’
1
o La comunicazione dei dati ai terzi ai sensi del precedente punto 4;
o L’

Il sottoscritto, ____________________________________________________, dichiara di aver preso visione
e di approvare la suddetta INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003.
Bergamo, il:

Firma dell'interessato
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