CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(Visita Medico Sportiva NON agonistica)

Cognome
Nome
Data di nascita
Nome e Cognome del Genitore (se minore)

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Consenso informato:


Dichiaro di essere stato messo a conoscenza delle procedure attuate per la visita medica sportiva
non agonistica a cui sarò sottoposto.

Accetto pertanto di sottopormi alla visita medica non agonistica secondo le procedure attuate presso Kinesis
Studio Medico Polispecialistico e Fisiochinesiterapia.

PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13, decreto 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, i dati forniti verranno trattati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse con l’esecuzione della visita media non agonistica.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire un’adeguata prestazione.
Il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni dell’art. 11 D.Lgs 196/2003 tutte le operazioni previste
dall’art. 4, comma1, lettera a) del suddetto decreto e necessarie al trattamento in questione.
All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7.


Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e non,
secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando
tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una
normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito dell’attività di tutela della salute in ottemperanza al
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II
articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy.

Cardano al Campo, ……………………………
Firma ……………………………………….…………………………….
Firma del genitore/tutore in caso di minore ……………………………………………….

Richiesta di consenso per l’inserimento del proprio nominativo nel data base clienti per ricevere materiale
pubblicitario sui servizi offerti dall’azienda in intestazione e per eventuali attività di marketing.
 esprimo il consenso

 nego il consenso

