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DELEGA AL RITIRO PREPARATI ISTO-
CITOPATOLOGICI PER CONSULENZA

PRESSO ALTRI ISTITUTI

DELEGA AL RITIRO PREPARATI ISTO-CITOPATOLOGICI PER CONSULENZA PRESSO ALTRI ISTITUTI

Nome Cognome

nato a   Prov.    Il              /                  /

residente a Cap Prov.

Via  n.

DELEGA

Al ritiro del preparati isto-citopatologici per consulenza di

esame n. anno 

Nome Cognome

nato a   Prov.    Il              /                  /

residente a Cap Prov.

Via  n.

Firma del delegante

Firma del delegato
(allegare copia di un documento di identità) 

Data  

INFORMATIVA AI SENSI DE
LL'ART.13 DEL D.LGS.N.196/2003
Si informa che è in vigore il D.Lgs.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), il quale prevede un obbligo di
informativa verso l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali. Il trattamento dei dati è finalizzato:
- alla tutela della salute dell'interessato, di un terzo o della collettività
- alla ricerca scientifico-statistica diretta alla tutela della salute ed alla attività didattica
- all'accertamento e certificazione dello stato di salute dell'interessato e agli adempimenti tecnici, amministrativo-contabili necessari
per la gestione dell'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Senese ed altre attività necessariamente connesse, nonché per lo n
svolgimento di ogni altra attività prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati è effettuato in base alla normativa vigente che disciplina di obblighi e i compiti istituzionali della Aziende
Sanitarie (in particolare D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e D. Lgs. n. 165/2001). Il conferimento dei dati ha
natura facoltativa: in caso di rifiuto di rendere disponibili i dati personali, lo stesso rifiuto potrebbe costituire impedimento per la
prestazione sanitaria richiesta. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini
strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, di altre attività
necessariamente connesse e per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da Leggi o Regolamenti. Presso l'U.O. affari generali
dell'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Senese  può  essere  presa  visione  dell'elenco  dei  responsabili  del  trattamento  e  di  un
censimento dei trattamenti  di dati  personali  effettuati  in ambito aziendale, con l'indicazione dei tipi  di dati  personali e sensibili
trattati.
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