MEDICINA DELLO SPORT – DON ORIONE BERGAMO
Via Don Luigi Orione n. 6 – 24124 Bergamo
Telefono 035 348319 – 035 348 540 – 035 348 539
WhatsApp 338 2364997
Mail medicina.sport@donorione.bg.it

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018 n. 101
in materia di Protezione dei Dati Personali

1. Ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 GDPR in materia di protezione delle persone fisiche per dati personali
necessari all'espletamento del servizio richiesto si intendono:
 quelli sanitari che rileveremo nell'espletamento delle nostre prestazioni mediche a Suo favore;
 quelli sanitari necessari per la valutazione di cui ai Decreti Ministeriali 18.02.1982 e 04.03.1993;
 quelli spontaneamente da Lei forniti.
2. I dati personali vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di effettuare quanto previsto dai Decreti sopra richiamati e dalla
Legge Regionale 66/1981.
3. I dati personali verranno riportati sulle "SCHEDE DI VALUTAZIONE MEDICO SPORTIVA" e verranno da noi trattati nel rispetto
delle norme di Legge, di Regolamento e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza per finalità esclusivamente connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali e funzionali di erogazione delle prestazioni richieste.
4. I dati verranno comunicati per gli adempimenti di cui alle normative sopra citate:
 senza diagnosi clinica, alla Società Sportiva ed alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di riferimento;
 in chiaro, alla ATS competente per territorio;
 in forma anonima, alla U.O. Prevenzione della Direzione Generale Sanità.
5. Ai sensi del GDPR, della vigente e cogente normativa nazionale e secondo le modalità ed i limiti previsti all'Interessato sono
garantiti tutti i diritti in ordine al trattamento dei propri dati personali.
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è la Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione con Sede in Milano, Viale Caterina
da Forlì n. 19 nella persona del suo Legale Rappresentante.
7. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI del Centro Don Orione di Bergamo è il Direttore Sanitario Dott. Girolamo Mirante
Marini email: girolamo.mirantemarini@donorione.bg.it
8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI per la Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione è l'Ing. Raffaele Lo Conte
email: rpd@donorione.it.
9. Tutte le richieste riguardanti l'esercizio dei propri diritti di Interessato e/o informazioni debbono essere trasmesse in forma scritta
al Responsabile del Trattamento dei Dati del Centro Don Orione di Bergamo.
Facciamo esplicitamente presente che l'eventuale rifiuto al trattamento dei dati personali richiesti comporta per la Direzione del
Centro Don Orione di Bergamo l'oggettiva impossibilità di osservare gli obblighi di legge e di contratto e quindi pregiudica
l'ammissione dell'Interessato ai servizi erogati dalla Struttura.

CONSENSO

Acquisite le informazioni verbali ed il documento "Informativa al Trattamento dei Dati per Interessati" apponendo la firma in calce al
presente modulo MANIFESTO IL COMPLETO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI nell'ambito e per le finalità
dell'espletamento di tutte le funzioni contabili, amministrative e funzionali del Centro Don Orione di Bergamo nonché ai fini della
somministrazione di diagnosi, cura e/o assistenza.

NOME E COGNOME …………………………..……………………… CODICE FISCALE ………………………………………………
NATO/A A …………………………………………….……..………… IL …………………………………………………………………………………
DATA ……………..…………………… FIRMA DELL’INTERESSATO/A …………………………………….………………………………..
per i minori firma del Rappresentante Legale

