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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
(Ex art. 13 D.LGS. 30.06.2006 n. 196)

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................, nato/a a .................................................. ( ......... ),
il .......... / .......... / ..............., C.F. …............................................................, residente a .................................................. ( ......... ),
in Via ................................................................................................................................ n° ................... CAP .............................
telefono .............................................................. e-mail ..................................................................................................................
per proprio conto.
quale esercente la patria potestà sul minore (Nome e Cognome) .....................................................................................
nato/a a ......................................... ( ......... ) in data .......... / .......... / ............. C.F. .........................................................
Analisi richieste :
Acido Tiodiglicolico (urine)

AMCO (urine)

Ac. Tiodiglicolico + Fostoetanolamina (urine)

AMCO (feci)

Si è assunto saccarosio (zucchero) la sera prima della raccolta delle urine? *

SI

NO

* Nel caso dell'analisi dell'acido tiodiglicolico, è utile l'assunzione di zucchero (saccarosio) che permette, solamente, di aumentare la
sensibilità dell'analisi attraverso l'attivazione di processi metabolici. Non assumere lo zucchero (saccarosio) nei casi in cui sussistano
patologie di alcuni tipi (es. diabete). Al fine della corretta interpretazione dei risultati, è indispensabile indicare tale informazione.
In entrambi casi, il test è VALIDO.

Annotazioni e/o patologie in corso : (nel caso siano presenti) ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Si ricorda che i campioni consegnati per effettuare le analisi commissionate, se non richiesti dal cliente,
trascorsi 30 giorni dalla data consegna del Rapporto di Prova, saranno smaltiti a norma di legge.

Avendo acquisito, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, le informazioni fornite dal titolare del trattamento sulle finalità, le
modalità e la durata del trattamento cui sono destinati i dati, essendo consapevole, in particolare che il trattamento riguarderà
anche dati sensibili (art. 4 comma 1, lett.“d” e adr. 26 D.leg. 196/2003) vale a dire, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute.
DA' IL CONSENSO
Data ............/............./...................

NON DA' IL CONSENSO
FIRMA LEGGIBILE .................................................................................

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196 del 2003, La informiamo che:
nel caso in cui Lei decidesse di non conferire i dati personali da noi richiesti, non si potrà però dare esecuzione alla prestazione richiesta. I dati da Lei conferiti verranno
utilizzati per dare esecuzione alle prestazioni professionali e/o per potere fornire le delucidazioni o le informazioni richieste e/o per perfezionare le procedure.
I dati personali o i risultati da Lei conferiti verranno conservati per il tempo necessario all'analisi, su supporto elettronico, magnetico, a lettura ottica o cartacei, ecc., in archivi
comunque riservati, non accessibili ad estranei; potranno essere consultati e raccolti dal personale tecnico interno.
In nessun caso i suoi dati personali verranno comunicati a terzi. Lei può chiedere la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali che La riguardano in ogni
momento, inviando comunicazione al titolare del trattamento (ISB - Ion Source & Biotechnologies srl., Via L. Ariosto, 21 - 20091 - Bresso (MI).
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