
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del D.Lgs.  N ° 196 DEL 30/06/2003 
DENOMINATO 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ”  
  
 
 
Gentile Utente,  
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo, con la presente, le dovute 
informazioni sulle modalità e finalità del trattamento dei dati (personali e sensibili) Suoi o della Persona che 
Lei rappresenta, nonché l'ambito di comunicazione degli stessi, al fine di fornire i servizi diagnostici e/o 
terapeutici contrattualmente richiesti alla nostra Struttura.  
I dati sono solo quelli strettamente necessari per fornire, a Lei o alla Persona che rappresenta, i servizi 
richiesti e saranno trattati con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, 
necessarie a questi scopi. Il trattamento con strumenti elettronici è tutelato secondo le modalità previste 
dall’Allegato B del D. Lgs 196/2003; i documenti cartacei sono custoditi in archivi chiusi.  
I dati oggetto del trattamento possono essere conosciuti dai nostri Collaboratori specificamente autorizzati a 
trattarli in qualità di Incaricati. Per taluni servizi verranno comunicati e trasmessi a Soggetti di nostra fiducia 
che operano per nostro conto (Rete di Laboratori, Service, ect). Per adempimenti obbligatori verranno messi 
a disposizione di Soggetti fisici e giuridici che, a loro volta, li gestiranno nell'osservanza del presente Codice. 
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Lei ha diritto di ricevere ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti  cui vengono 
comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti al loro 
trattamento. 
In base all’Art.7 del D.L. 196/2003 Lei ha diritto di conoscere in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso 
di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare o integrare 
e, se trattati in violazione della legge, di opporsi al loro trattamento o di farli cancellare. 

Titolare del trattamento è: 3C Centro Clinico Chimico s.r.l., nella persona del Sig. Da Tos Francesco. 

Sulla base di quanto sopra scritto, apponendo la Sua firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento 
presente e futuro dei Suoi dati effettuato dalla nostra Società per servizi diagnostici e/o terapeutici e alle 
eventuali necessarie comunicazioni ai soggetti sopraindicati. 
 
ATTO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI E 
ALL'OTTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
 
Il/La sottoscritto/a   _____________________  nato/a il  ________________   a   _______________ 

acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 della legge 196/2003 sul trattamento dei propri dati come 
riportato nell’informativa sopra indicata, DICHIARA il proprio consenso al trattamento dei dati personali e 
sensibili e all'ottenimento delle prestazioni. 
                 

Data, _______________________ Firma: ___________________________________ 

 

 


