Unità di Medicina della Riproduzione
Soc. Coop. a.r.l.
Via Barriera del Bosco 51/53 ex n° 9
95030 Sant’Agata li Battiati
Tel: 095/4190063 Fax: 095/4199957

U.M.R.

PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La/Il sottoscritta/ ______________________________________________ ID: _______________
Nata/o a _______________________, il

Con la presente, ad ogni effetto di legge o di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto
Legislativo 30/06/2003 n. 196, dichiara di avere attentamente e consapevolmente letto l’analitica
informativa che al riguardo è stata resa da

U.M.R. Soc. a.r.l. UNITA’ DI MEDICINA DELLA RIPROD.
Ed inoltre che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso:

è prestato

è negato

Al trattamento dei dati cosiddetti sensibili ( art.26,
nell’informativa che precede.

D.Lgs.196/03 ) nei limiti e nei modi previsti

è prestato

è negato

All’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali e/o promozionali nei limiti e nei modi
previsti dall’informativa che precede.

________________________________
_________________________________
( luogo e data)
( firma leggibile )
Informativa ex art.13 D.Lgs. n. 196/2003 per il Trattamento dei dati Sensibili
Gentile Signora/e____________________________________________________________________, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n.
196 del 30 Giugno 2003 ( “Codice in maniera di protezione dei dati personali” ) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dati.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:
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I dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti da obblighi contrattuali, contabili, fiscali e del lavoro.
Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali e informatizzate.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornire tali potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.
I dati potranno essere / saranno comunicati a terzi per completamento di adempimenti obbligatori. Il trattamento riguarderà anche dati
personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” , vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sanitari
potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità nel lavoro. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati
sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante n. 1/2002, ha le finalità derivanti ad adempimenti dettati dal
rapporto di lavoro e sarà effettuato con la modalità manuale ed informatizzata. I dati potranno essere comunicati a terzi o per
l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, fiscali e del lavoro e per espletare altri adempimenti di legge.
Il titolare del trattamento è U.M.R. Soc. a.r.l. UNITA’ DI MEDICINA DELLA RIPROD., BARRIERA DEL BOSCO N° 51/53 –
SANT’AGATA LI BATTIATI (CT)
Il responsabile del trattamento e il suo Legale Rappresentante DOTT. GUGLIELMINO ANTONINO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003, che per
Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art.7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
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.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
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 rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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 rispetto al diritto tutelato.
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 di 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.

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili.
Luogo____________________Data________________Cognome___________________________Nome_________________________
La/Il sottoscritta/o__________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art.4 comma 1 lett.
d ), nonché art.26 del D.Lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
- presta il Suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
Indicate nell’informativa.

Firma leggibile_________________________________________________

- presta il Suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.

Firma leggibile_________________________________________________
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