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{urxli** h m*te+*r *li pr*rtetìone d*i dati sensibili)

{ lrtrtllc .§iptrrrtuln.

tri rurrrl dcl tì,l.Ua lll\ll(tl,l, sllln tutrllo rlellc pcr*one e di oltri soggetti rispetto al trstt0mento dei dati personali, il trattamento delle

r,ir*,"r.ùior ,,iiit.o ris,iÀr*inil;;'"il;;ffi-,';i'i;l;.it;;i ;"*ffirr", liicita e lr*porunra e tutclando Ia §ua rlservaì*f t I {lxt

ilili-ii ittorrct'rr ilut*lirru io rrln{u dl rinlulr e h ritu sruab. frns§onu **ru." og"gttto di trattamEnto aPIo con il consanso rcritin

il$lltitil$f$§slilr! * pr*vlu [ulfflfrlri(iru]§ tlsl {]ur§$s p*r'ln protrzionr: rtei rlati p*rsonali tarticolo ?6}.

Ai rcrr'il rlcll'rrrllenlo l3 ilal prerlcllo d**reto, l,e lirrnianro quintli le segucnti informazioni,

l. I rlutl rEnrllrlli rlu l.cl li» rrit l vf rr{tnno trsuari, ne i timiti rlell'Auto ri:plazioni generali sempre p€r finalita hgate atla prevenzione'

tlla6nrixl e rtltu di *yqntufrll pnlologic.
'ItsHst'$ufle dsl *§ùi dnti vtrrunnrr ell'§ltusli cou nneezi inhrmntici ensn infsrmatici;
ll conlhrln*riltr rtll rJtll è ohbligflrorio e l'eyentuate rifiuto s lbmirc tali dati potrebbe ssmportarc h xancata pnrsecueionc del

ì§lffilll;, n$a &nilnso r{rnuntuari {d nltri sostss*i ctt'infrrri degti organi sanirari sols ad uso tsrapel$ìm.
ll rh+thrred*l trilltflmcttrr È il $r, l?ranco f-uaam con spd* ad Mt$frsdonit in Via t*apoli, 6/C
ll mrpun*nbik del lrilim§{$lto è il. Dntr, Trsia Maria Ro*aric
h *gni moln*ul$ potrà §*orslt*re I §uol dlritti nei confronti del titotarc det trattamenlo, al se$ri dsll'srtic,olo ? del §.lgs.l96&003,
rfi* por §ttu cnnruditÀ dprrrlu*inmo lntegralmmter

t.

h**rctn l"rglrlltlw 1196/r$O3 Àr*. ? - §lrl#o di accmoefdall pet*nrll td altridlrit§.

L'inlcrccsato ha dlritto di ottenerc la confernra detl'csistenzs o mcno di dati personali chc lo riguardano, anche se non anconr
rcgistrnli, e ln loro somunlcfluione in fonna lntelliglbile.

l*'intrresrolc hn tlirltta di r*teocrs I'indicauione; t

n)dell'oriEine dei dati pumonali;

b) drlls lirtolità e mtdaliÈ dsl rÈsatnèfit§;

c) dcllr logic* applicara in caro dl tratmmento plfettuqto con l'ausilio di strunmli elettronici;

dl degtl e$renl ldriltifisfiti?i {r0l litolare, doi rerponrabili e del rappresentante designato ai sensi doll'articolo 5, eomma 2;

o) dei *oggetti o dclle calegorie di roggetti ai quali i dati personali possono esserc comunicati o che possono venlrne a co;1ossenzg
in qunlitù dl rapprc*§rit8ritìe dssignato ne] t*nitsrJo dello §tats, di rerponsallli r incaricati.

L'inlaruxrlo hs:dirilro di oltenu*:

a) l'ngglor*smenio, la rcttificozionc owcror quando vi ha intcrexrei }intryazioncdei dati;

b) lq cnneelloxione, la trasfonnrziono in forma anonima o il blocco dei dati hattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necst*uria lo conservazione in relaziono agli scopi per i quali i datl sono stati raccolti o successivaf,eotr dtt tl
c) l'ttu*lxione thu lc opcraxioni dl cui alls lstttrs a) o b) sono stato pÒfi{tÈ I {onoscÈneQ, snchs FÈr q$rrts.rigttlttalÀ, il loro
i&nteflul$. di aolnru ll quoli i dati sono slati comunicaii o diffiui, esseft&te il caso in cui ale adempimcnio si riwia impossibile
o contporut un impiog0 ùi merui menifestarscnrc sproporzionato rispctto al diritto tutelato.

L'lnteregsuts ha diritXs tti opporsi, in tuuo o in parrcl

u) per motivi lcgittimi il traltamento dei dati personali chc lo riguardano, ancorché pcninenti allo scopo della raccolta;

ll :l ,trsitam:]tto 
di 

.dati. 
peruonali cìe lo riguardano a fmi di inviò di mqrcriale pubblicitario o di vcndiia Oi*nu " p.r ii

compimefltu di ricerchc di mercato o di comunicazione commerclale 
t
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d) degli e'stremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rapprÈsentante designato ai sensi dellhrticolo 5, comma l:

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappretentante designato nel territorio dello itato, di responsabili o incaricati.

J. I-'interessato he diritto di otlenere:

ai per rnotivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. ancorché pertinenfi allo scopo della raccolta,b) a1 trattamenlo di dati.personali che lo riguardans a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ilcompimento di ricerche di mereato o di comunicazione commerciale.

a) I'aggiornamento, la rcttilìcazione ovvero. quando r,i ha inlc'resse, I'intesrazione dei dati:

b) la cancellazione, la trasi'ormazione in fbmra anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. compresi quelli di cui
non è necer,'saria la ccn§ervazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente fafiatiì

c) l'attestazione ch§ le operazioni di cui alle lettere a) e Lr) sono srflre portate a cofloscenza, anche per quanto riguarda il loro
sQnfenufo' di coloro ai quali i dati sono §teti comunicffti o diffusi. eccettuaro it caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato risFetto al diritto tutelato.

4. L'inreressaro ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

Dichiarazione di consenso

Il/LaSottoSCritto/a-,ecquiSite1eint'ormazioniforniteda1titoIaredel
trattamentoui'*n'ionSapevole,inpartico1are,cheiltIattamentoriguarderai
dati "sensibili" di eui all'art.4 comma I lctt. d), nonché art"i6 itel D.lgs.lg6/2003, vale a dire idati ,,idonei a
ri"'elare l'origine razziale ed elfiicil, {e cont,inziani religiose, .fitosofichi o di altro Ecn€re, le opinioni patitiche,
l'adesione a partiti, sindacati' associazioni od arganizzazionr fr utrattere religioso,.fi-tarrfico, paiitico o sindaca{e,
nonche i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute a la t,ita sessuale,,:

nell'infbrmativa.

Frrma Ieggihile

Finna leggibile

» presta il suo consenso psr la ditfLsione dei dati nell'ambito inrJicato ne ll'informativa.

Firrna treggibile __


