MEDICO INVIANTE:
DATA PRELIEVO:

Tel. e Fax 040-306095
info@labriuniti.it

IL PAZIENTE
Cognome:

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 concernente “La
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”.
Egregio/a sig./sig.ra,

Nome:
Data e luogo di nascita:
Residente in:
Tel.
Cod. Fisc.
Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003. Informato,
inoltre, sulle finalità e modalità del trattamento, esprimo il consenso ed autorizzo al trattamento
dei dati personali anche sensibili (come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. d), esclusivamente ai
fini di diagnosi, di cura, scopi sanitari, di prevenzione, di ricerca - in questo caso assolutamente
anonimi - amministrativi e fiscali nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
Il Titolare del Trattamento dei dati è LABORATORI RIUNITI SRL.
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, anche per il
tramite di un incaricato, richiesta alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

………….……………….………………………. (Firma del paziente)
RICHIEDE

ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di Privacy, si informa che il
trattamento dei Suoi dati personali è diretto unicamente alla loro
registrazione e al loro utilizzo per le finalità di cura e di gestione del
rapporto intercorrente tra le parti.
Nello specifico, i dati saranno raccolti per le seguenti finalità: esami
citologici, esami istologici ed accertamenti ancillari accessori.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato. Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul
trattamento che intendiamo effettuare dei Suoi dati personali, con
particolare riguardo ai dati “sensibili”:
•
•

•

Il trattamento avverrà a norma di legge, secondo principi di
liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza;
I dati verranno trattati su moduli cartacei e/o supporti
elettronici, saranno protetti e custoditi sia in formato cartaceo
che in formato digitale in conformità alla normativa vigente, nei
modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità;
Il conferimento dei dati personali e sensibili è necessario per un
corretto svolgimento dell’attività propria della Scrivente: la
mancata comunicazione comporta l’impossibilità di svolgere
correttamente, in tutto o in parte, il trattamento e, pertanto, il
rapporto non si perfeziona e potrebbe non essere portato a
termine.

☐ ESAME ISTOLOGICO

I dati, inoltre, potranno essere noti al responsabile e agli incaricati al
trattamento individuati nel Documento Programmatico della Sicurezza
per gli aspetti che possono riguardarli ai fini dello svolgimento delle loro
mansioni e secondo le modalità previste dalla legge.

☐ IMMUNOISTOCHIMICA: ……………………………………

Diritti dell'interessato (art.7):

Sede anatomica del prelievo/Campione da analizzare:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.

Descrizione dettagliata della lesione:

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati
personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Motivo del prelievo/notizie cliniche:

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità
al Titolare, anche per il tramite di un incaricato, richiesta alla quale è
fornito idoneo riscontro senza ritardo.

………….……………….………………………. (Firma del paziente)

