BEA GENOVA S.R.L.
Sede legale: largo Milite Ignoto 6/1 – Busalla
Sede operativa: corso Europa 1075L – Genova
p.iva: 02212680991

DELEGA ACCOMPAGNAMENTO MINORI
PER PRESTAZIONE SANITARIA
Il sottoscritto titolare di potestà genitoriale
Sig./a ……………………………………………………………………………………………….......
Nato/a il …………..…….a ………..…………………………………………………………………..
Residente a ……………………………………………………………… CAP ………………………
In Via/Piazza …………………………………………………………… N° ………………………...
Carta di Identità n. ………………………….......................................................................................................
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (in particolare art. 76 D.P.R. n. 445/2000), in qualità di:
 padre  madre  genitore affidatario  tutore legale
del/la MINORE :……………………………………………. nato/a a ………………….. il
……….......
DELEGA E AUTORIZZA
Il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………….……………………………...
Nato/a il ………………………………… a ………………………….……………...………………..
Residente a ……………………… in Via/Piazza ………………..……………...………. N° ………...
Carta di Identità n. ……………………………………………………………………………………..
ad accompagnare in sua vece il/la minore suindicato/a per l’esecuzione della prestazione sanitaria:
…………………………………………………………………………………………………………
Documento esibito dal delegato ……………………………………………………………………….
Luogo e data ………………………………… Firma …………………………………………………
N.B.:
•
•

La persona delegata deve produrre il modulo del consenso firmato dal genitore.
La persona delegata deve presentarsi con un proprio documento di riconoscimento valido e una fotocopia di un documento valido del
delegante titolare della potestà genitoriale.

I dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 – GDPR.
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Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti della nostra clientela è parte fondante della
nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è BEA GENOVA SRL, responsabile nei suoi confronti del legittimo e
corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: BEA GENOVA SRL
Sede legale: Largo Milite Ignoto, 6/1 - 16012 Busalla GE, IT
Sede operativa: Corso Europa, 1075L - 16148 Genova GE, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

010.9641083

E-mail

info@casasalute.eu

Sito Web

www.casasalute.eu

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati
o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.
I Titolari del Trattamento BEA GENOVA SRL hanno nominato Responsabile della Protezione dei Dati BONDANZA
ALESSIA che potrà contattare ai seguenti recapiti:
Responsabile della Protezione dei Dati: BONDANZA ALESSIA
Sede: LARGO MILITE IGNOTO, 6/1 - 16012 BUSALLA GE, IT
Contatti e recapiti:
E-mail

privacy@casasalute.eu

Sito Web

www.casasalute.eu

Telefono

010-9861021 int 128
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I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Registrazione pazienti e gestione
amministrativa

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione
personale; Carte sanitarie; Origini razziali;
Esecuzione di un contratto
Stato di salute - patologie attuali; Stato di
salute - terapie in corso; Sesso m/f; Stato
di salute; Dati genetici; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.)

Assistenza nella cura dei pazienti

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione
personale; Carte sanitarie; Stato di salute - Esecuzione di un contratto
patologie attuali; Stato di salute - patologie
pregresse; Stato di salute - terapie in corso;
Sesso m/f; Stato di salute

Tenuta dei registri contabili

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione Adempimenti fiscali
personale; Attività economiche,
commerciali, finanziarie, assicurative

Adempimenti fiscali

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione Adempimenti fiscali
personale; Attività economiche,
commerciali, finanziarie, assicurative

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di credito, personale medico e paramedico
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a
conoscenza del fatto che:
•

La durata del trattamento è determinata come segue: Termini previsti da norme imperative di settore ed in assenza
di esse per 10 anni dalla conclusione del trattamento.

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento
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•

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento

•

ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali

Inoltre,
ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi contenute
ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà possibile
procedere alla sua stipula in assenza di essi

GENOVA, …………………….
Firma del Titolare del Trattamento
BEA GENOVA SRL
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/a
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento
Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento BEA GENOVA SRL secondo le finalità riportate di seguito:
Registrazione e gestione amministrativa pazienti, Assistenza nella cura dei pazienti

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, relativi alla salute (art. 9
Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie
di dati:
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Carte sanitarie (Dati relativi alla salute); Stato di salute patologie attuali (Dati relativi alla salute); Stato di salute - terapie in corso (Dati relativi alla salute); Stato di salute - patologie
pregresse (Dati relativi alla salute)
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché presto il consenso al
trattamento o perché il trattamento è fondato sulle condizioni seguenti:

- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o
più finalità specifiche
Preso atto
atto del
del mio
mio diritto
diritto di
di revocare
revocare ilil consenso
consenso in
in qualsiasi
Preso
qualsiasi momento,
momento, consento
consento al
al trattamento
trattamento dei
dei miei
miei dati
dati personali
personali da
da
parte del
del Titolare,
Titolare, per
per le
le finalità
finalità sotto
sotto riportate
riportate (art.
(art. 77 Regolamento
Regolamento 2016/679).
2016/679).
parte
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
Registrazione e gestione amministrativa pazienti
Registrazione e gestione amministrativa pazienti
Assistenza nella cura dei pazienti
Assistenza nella cura dei pazienti
CONSENTO
CONSENTO
Località e Data ___________________
Località e Data ___________________

NON CONSENTO
NON CONSENTO
Firma ________________________
(di chi esercita la potestà genitoriale –dichiarante)
Firma ________________________

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
Impossibilità di fornire la prestazione richiesta
Impossibilità di fornire la prestazione richiesta
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