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SISTEMA GESTIONE M-Privacy 06.06  
 

Informativa e richiesta consenso 
Esami diagnostici/prestazioni sanitarie 

Dati del soggetto che si sottopone all’esame:       □ Maschio   □ Femmina                      Data di nascita _____________ 
 
Cognome ______________________________ Nome _______________________________ telefono __________________ 

indirizzo ______________________________________________________________________________________________  

Cod. Fiscale _________________________  indirizzo di posta elettronica ___________________________________________ 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (per brevità GDPR 206/679) 

 

1. Titolare e responsabili del trattamento – art. 13 c.1 lett.a, b GDPR 2016/679: Titolare del trattamento è la farmacia di 
Roncafort – Tialfarma srl (Trento, P.IVA 02496780228), al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per 
conoscere l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.  
2. Finalità del trattamento – art. 13 c. 1 lett.c, d, GDPR 2016/679: I dati personali forniti dal cliente potranno essere trattati 
unicamente per le seguenti finalità: 
- Erogazione dei servizi diagnostici/prestazioni sanitarie richieste; 
- Invio di comunicazioni di servizio e/o informazioni commerciali. 
Base legale dei suddetti trattamenti sono gli artt. 6.1, lettera b, 9.2 lettera h e 9.2 lettera i del GDPR. Non sono previsti ulteriori 
trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento. 
- Tipi di dati trattati: Dati comuni (anagrafici, recapiti telefonici, email..),  dati sensibili (anamnestici e relativi allo stato di 

salute…). 
3. Comunicazione e diffusione dei dati – art. 13 comma 1 lettera e, f GDPR 2016/679: I dati potranno essere comunicati solo 
all’interessato e a persone esplicitamente indicate dall’interessato. I dati potranno essere comunicati a società che svolgono per il 
titolare servizi di gestione e di refertazione medico-specialistica. L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile a 
richiesta presso il titolare. I dati non saranno diffusi, né trasferiti ad un Paese terzo né ad organizzazioni internazionali. 
4. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati – art. 13 comma 2, lettera a GDPR 2016/679: Il trattamento dei 
dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione dei medesimi dati. Il trattamento 
dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento europeo su 
supporto cartaceo e/o supporto informatico, nel pieno rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste 
dalla normativa vigente. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 
5. Diritti dell’interessato –  art. 13 comma 2 lettera b, c, GDPR 2016/679: L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati 
personali e la loro rettifica. L’interessato, nei casi previsti dalla legge, ha diritto ad ottenere la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Per il trattamento di dati per finalità commerciali il cui 
consenso è facoltativo, l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo  - Garante per la protezione dei dati personali. 
6. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere – art. 13 comma 2, lettere e, 
f,  GDPR 2016/679: Il conferimento  dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di 
eseguire le prestazioni mediche/sanitarie richieste. Riguardo  i suddetti dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né 
tantomeno un trattamento che comporti la profilazione del cliente.  
 

Letta l’informativa che precede,  
- esprimo il consenso al trattamento dei dati per finalità di comunicazioni diagnostiche/prestazioni sanitarie:   □ si  □ no; 

- esprimo il consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali                                                                    □ si   □ no. 
 

Data _________________     Firma ____________________________ 
 

In caso di soggetto minore di età o interdetto o in abilitato:   
 

Il/la sosttoscritto/a ______________________________________________________________________________________  
nato/a a _________________________________________________________________________ il ___________________ 
residente in ______________________________________CAP____________COMUNE ______________________________ 
dichiara di aver preso visione dell’informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali e sensibili da parte di Farmacia di 
Roncafort – Tialfarma srl.  

Firma di chi esercita la potestà genitoriale o la legale rappresentanza 
 

________________________________________ 


