Oggetto: RICHIESTA DI CONSULTAZIONE ON LINE
Il sottoscritto

(cognome) ______________________________________ (nome) _________________________________________________

nato a ___________________________ il ______________________ stato civile _____________________
residente nel Comune di _________________________________ frazione ____________________
indirizzo

___________________________________________________________________________

Email ______________________________________________ telefono_____________________________
di professione ___________________________________________________________________________
N.B. - L'inserimento di dati falsi implica da parte del Richiedente la consapevolezza e l'assunzione delle proprie
responsabilità in vista delle eventuali conseguenze legali.

chiede di poter effettuare una consultazione in modalità on line.
A questo fine dichiara:

1. (descrivere qui sinteticamente gli aspetti più rilevanti della situazione per cui si richiede la consultazione, i quali
verranno poi approfonditi durante il colloquio online):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

2. (descrivere inoltre i motivi della preferenza del colloquio on line rispetto a quello in Consultorio):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

3. (indicare qui la fascia oraria di preferenza per la consultazione on line. L’appuntamento, tuttavia, verrà fissato
secondo le priorità del consulente ):
________________________________________________________________________________
- Il modulo così compilato deve essere inviato all’indirizzo mail: consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it
Inviando questo modulo il richiedente, consapevole di quanto previsto dalla normativa sulla Privacy,
di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (vedi informativa alla pagina successiva), conferisce al Consultorio
Familiare Diocesano “A. Giani” il consenso al trattamento dei suoi dati ed accetta di richiedere e se
possibile intraprendere la consultazione on line sulla quale risulta debitamente informato.
in fede
________________________________
Data _________________________

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili
Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante, per le
seguenti finalità: tutela della salute e dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo, o della collettività;
ricerca scientifico-statistica diretta alla tutela della salute e dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo, o
della collettività; accertamento, certificazione dello stato di salute dell’interessato e adempimenti
amministrativo-contabili necessari per la gestione delle attività istituzionali; svolgimento di attività didattica;
effettuazione di indagini di gradimento dell’utenza;
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato;
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione del servizio;
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;
Il titolare del trattamento è la Diocesi di San Miniato, con sede in piazza Duomo, 2 – 56028 San Miniato (Pi);
Il responsabile del trattamento è il Segretario del Consultorio Familiare Diocesano “A. Giani”;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7
del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

4.

.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

