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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 
 
Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  ___________________________________________________________________  

Codice Fiscale  ________________________________________  

Luogo di nascita  _______________________  

Data di nascita  _______________________  

TITOLARE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), 
da parte del Titolare del Trattamento DOMENICO E FRANCESCO POTITO S.r.l. secondo le finalità riportate di seguito: 
Fatturazione a privati; Fatturazione e rendicontazione al SSN; Servizio di fisioterapia e riabilitazione; Servizio di radiologia e diagnostica 
per immagini; Registrazione pazienti e gestione amministrativa; Gestione prestazioni con convenzioni private e polizze sanitarie; Pre- 
accettazione prestazioni sanitarie; Stampa referti; Visite ambulatoriali 

FINALITÀ PER LE QUALI NON È RICHIESTO CONSENSO 
 

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario: 
- all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia richiesta; 
- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

CONDIZIONI PER LE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9 
Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 
Stato di salute - prestazione sanitaria (Dati relativi alla salute); Prescrizione medico curante (Dati relativi alla salute); Stato di salute - 
controindicazioni esami (Dati relativi alla salute); Origini etniche (Dati sensibili); Codice di esenzione per patologia (Dati relativi alla salute); 
Origini razziali (Dati sensibili); Stato di salute - referto medico (Dati relativi alla salute); e che il trattamento dei miei dati personali 
appartenenti a tali categorie particolari è possibile perché il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del 
lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi 
e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della 
sanità. 
 

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione della suddetta Informativa e di averla pienamente compresa. 

 

Campobasso,____________________  

 Firma dell'interessato 

                                                                                                                 _________________________________ 


