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Dichiarazioni sui dati personali per le finalità di cui in informativa
La/ll sottoscritta/o __________________________________________________________________________________
nata/o il _________________________________ a ________________________________________________________
CF: ______________________________________
 per sé
oppure in qualità di

 esercente la responsabilità genitoriale (minori di 18 anni)
 tutore legale
 amministratore di sostegno
di (nome e cognome) _______________________________________________________________________________
nata/o il _________________________________ a _______________________________________________________
e residente in ______________________________________________________________________
CF: ______________________________________
DICHIARA





di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali;
di avere avuto il tempo di leggerla e comprenderla interamente;
di avere avuto sufficienti chiarimenti a tutte le domande;
di essere consapevole che il trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari (come lo stato di salute) è necessario
per la finalità di valutazione e cura con trattamento adroterapico, come previsto dal RGPD UE 2016/679 (art 9 c.2 lett h).

Richiede che le informazioni relative al suo stato di salute ed al percorso di terapia:
 NON vengano fornite ad alcuno;
 vengano fornite al proprio medico di fiducia, dott. ___________________________
Telefono ______________ E-mail _____________________________________________________________________ ;
 vengano fornite alle seguenti persone di seguito individuate:
Parentela/Relazione

Cognome

Nome

Telefono

Acconsente □
NON acconsente □
Ad essere contattato via SMS, email o canale telefonico per comunicazioni di servizio strettamente funzionali al percorso di
terapia (promemoria data di prenotazione, norme di preparazione agli esami, follow-up periodici).
Acconsente □
NON acconsente □
che Fondazione CNAO contatti le persone sopra individuate via SMS, email o canale telefonico per comunicazioni di
servizio strettamente funzionali al percorso di terapia (promemoria data di prenotazione, norme di preparazione agli esami,
follow-up periodici).
Acconsente □
NON acconsente □
al fatto che il suo caso possa essere oggetto di analisi scientifica retrospettiva che potrebbe essere oggetto di pubblicazione
scientifica rigorosamente anonima. Si tratta di ricerca interna al CNAO, svolta su dati già forniti per la cura che viene
effettuata solo su dato pseudonimo (il soggetto è identificabile solo se richiesto dal medico specialista che si occupa delle sue
cure).
Acconsente □ NON acconsente □
Al fatto che la Fondazione CNAO tratti i suoi dati personali per le finalità di comunicazione scientifica e istituzionale e
prende atto che tale consenso avrà validità per la pubblicazione/ diffusione di immagini/filmati/interviste in trasmissioni
televisive, pagine web della Fondazione e pubblicazioni scientifiche/istituzionali della stessa, a titolo gratuito e senza limiti di
tempo, nel rispetto degli articoli 96 e 97 della Legge 633/41.

Pavia lì, _____________

Firma__________________________

