Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per lo svolgimento delle attività terapeutiche inerenti la
medicina dello sport e la riabilitazione
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessari per svolgere efficacemente le attività
di cui sopra, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione delle prestazioni da lei richieste.
4. I dati potranno essere comunicati a professionisti esterni a cui la indirizzeremo per perfezionare
le attività terapeutiche iniziate presso la nostra struttura.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire
dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, che non necessita di autorizzazione del
Garante in quanto indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità
fisica dell’interessato (ex. art 76 comma 1.a D.lgs 196/2003) , viene svolto per lo svolgimento delle
attività terapeutiche inerenti la medicina dello sport e la riabilitazione e sarà effettuato con le
seguenti modalità: manuale e informatizzata.
I dati sensibili potranno essere comunicati a professionisti esterni a cui la indirizzeremo per
perfezionare le attività terapeutiche iniziate presso la nostra struttura, i dati non saranno diffusi.
(art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003).
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessari per svolgere
efficacemente le attività di cui sopra, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione delle prestazioni da lei richieste.
5. Il titolare del trattamento è: Medicus Srl, via delle Scienze 100 Udine, nella figura del suo
rappresentante legale Sig. Luigino Sepulcri.
6. Il responsabile del trattamento è il titolare del trattamento di cui sopra.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
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