
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai Sensi del Regolamento UE 2016/679 

LA INFORMIAMO CHE:   

1. I dati personali richiesti, generali, sociali e sanitari, verranno trattati solo ai fini del 
servizio sanitario da Lei richiesto e della relativa gestione organizzativa ed 
amministrativa, in modo lecito e trasparente.   

2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. o l'acquisizione degli stessi nel corso delle 
attività svolte a Suo favore è necessario in quanto consente l’erogazione della 
consulenza richiesta.     

3. I dati che La riguardano, da Lei forniti o acquisiti attraverso certificazioni e/o 
documentazione sanitaria, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta. Il trattamento 
dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e 
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici. I trattamenti verranno 
fatti da personale autorizzato, con l'obbligo della riservatezza.  

4. Il trattamento dei dati comporta l'istituzione di una scheda personale contenente dati 
di carattere anagrafico. È previsto anche un loro possibile utilizzo a fini statistici, di 
ricerca, o di programmazione degli interventi o di documentazione degli stessi anche in 
forma aggregata assieme a quelli riferiti ad altri soggetti. In questi casi, tuttavia, i dati 
verranno utilizzati in forma anonima ed in modo da non poter essere riferiti a singole 
persone.  

5. Poiché il D.P.R. 309/90 Art. 120 punto 3 recita "gli interessati, a loro richiesta, possono 
beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle Unità 
Sanitarie Locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o 
dipendenti" nel caso di detta richiesta, la scheda non conterrà generalità o altri dati che 
permettono il riconoscimento dell'utente (D.P.R.309/90 Art.120 punto 6). Questi sarà 
individuato attraverso un codice numerico generato in modo da non permettere di 
risalire all’identità della persona a cui si riferisce.   

7. I dati saranno conservati per il periodo di utilizzo per l'erogazione e la gestione 
amministrativa del servizio richiesto.  

8. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del  

Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione 
(diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il 



 

diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi 
diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento: Fondazione Eris, Via Ventura, 4 - MILANO. Tel. 02-9365 0952, 
Email segreteria@fondazioneeris.it    

  

  
  

  

Dichiarazione di consenso:   

  
Io sottoscritto/a  

  
  

Nato a  
  

  

Il      

Residente a   
  

  

Indirizzo  
  

  

  

  

Letta l'informazione che precede, liberamente dichiaro il mio consenso al trattamento dei miei 
dati, così come evidenziato e per le finalità ivi descritte. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 
2016/679 dichiaro altresì di essere informato che l'eventuale revoca del mio consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  
  

  

 

 

 
Milano, Lì __________________        Firma _____________________________  

  

  

  
 


