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INFORMATIVA AL PAZIENTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati
personali, anche sensibili, è finalizzato unicamente ad eseguire obblighi contrattuali, ad adempiere alle specifiche
richieste del paziente, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, contabili e fiscali, presso lo studio Radiologico del
Dott. Volterrani (responsabile del trattamento dati dott. Volterrani Frédéric), per mezzo di procedure di archiviazione
anche informatizzate, nei modi necessari ad adempiere alle suddette finalità.
I dati saranno comunicati alla ASL per la liquidazione delle competenze e, se richieste, alle autorità preposte al
controllo.
I dipendenti e i consulenti hanno accesso ai dati solo ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Il conferimento dei dati personali è necessario per la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e la loro mancata o
incorretta indicazione comporta l’impossibilità di procedere all’adempimento di tali obblighi a nostro carico.
Agli interessati sono riconosciuti diritti di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare il diritto di accedere in qualsiasi
momento ai propri dati personali, di domandarne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o
raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le
eventuali richieste al dott. Volterrani Frédéric.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Pienamente informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati, e rilevata la conformità dello stesso al D.L.
196/03, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali.

CONSENSO INFORMATO
Dichiaro di acconsentire ad effettuare l’esame radiologico,ritenuto necessario dal Medico curante e di essere informato
circa la possibilità, da considerarsi comunque assai improbabile anche per l’ottimizzazione tecnologica odierna, di un
evento patologico di tipo somatico o genetico, quali lesioni tumorali o alterazioni genetiche.
Gli anziani presentano un rischio nettamente inferiore data la grande latenza, di anni o di decenni, dell’insorgenza della
patologia.
Data di Nascita
____________

Cognome e Nome
___________________ _____

Firma
___________________

Per le signore in età fertile
Gentile Signora,Le ricordiamo che l’indagine diagnostica a cui sta per sottoporsi utilizza una fonte di radiazioni
ionizzanti che sono controindicate per le donne in gravidanza per le conseguenze che possono avere sul feto.
Posta a conoscenza dei possibili rischi per il feto dichiaro di non essere in stato di gravidanza e di aver avuto l’ultimo
ciclo mestruale in data ………..
Firma
_____________________

Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata
Il paziente chiede che i dati relativi alle spese sanitarie comunicati al presente studio non vengano utilizzati
per la dichiarazione dei redditi precompilata relativa all’anno d’imposta di competenza.
Resta fermo che i singoli documenti fiscali potranno comunque essere utilizzati per le agevolazioni previste
per legge all’atto della dichiarazione dei redditi.
Firma
Milano,____________
___________________

