
CENTRO ANALISI DI PATOLOGIA CLINICA 
A. AGOSTINI & L. ROUSSIER FUSCO & C. srl
 

Via G. Matteotti n. 24 - 70100 Bari
 

Consenso per Il trattamento di dati sensibili
 

citta: Bari Data 

Cognome . ................. Nome . . nato il .
 

IVLa sottoscritto/a, acquisite le informazioni fomite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del 0.lg5. n. 
19612003, e consapevole, in particolare, che Il trattamento riguarderà i dati personali e sensibili di roi all'artA 
comma 1 lett. d), nonché artt. 23 e 26 de! O.Lgs.19612003, vale a dire j dati «idonei a n"velare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a pattiti, sindacati, 
associazioni od OffJanizzazioni a carattere religioso. filosofiCo, politicO o sindacale, nonché i dati personali idonei 
a rivelare lo stato di salute e /a vita sessuale»: 

• presta Il suo consenso per il trattamento dei dati per lini indicati neU'informativa. 

Firma leggibile. 

• presta il suo consenso per la comunicazione dei dati per le finalità ed ai soggetti indicati netl'infonnativa 

Firma leggibile _. 

CENTRO ANALISI DI PATOLOGIA CLINICA 

A. AGOSTINI & L. ROUSSIER FUSCO & C. srl 
Vie G. Matteotti n. 24 - 70100 Bari
 

Consenso per il trattamento di dati sensibili
 

Città: Bari Data. 

Cognome ..... . Nome .. . nato il . 

II/Le sottoscritto/a, acquisit~ le in~nnazioni lo.mite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003, e consap~o~e, In particolare, che Il trattamento riguarderà i dati personali e sensibili di cui all'art.4 
co"."ma 1 letto dJ, '":I0n.chea~t. 23 e 26 del D.Lg~.196flOO3, \lII1e a dire i dati «/donei a rivelata Ibrigine razziale ed 
etmca,. le. ~nvmzlOm ~/lg,?se: fifosofiche o ~I.altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
a~lalIOni od orgamzzazlOni a carattere relIgtoso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei 
a nvefare lo stato di salute e fa vita sessuale»: 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati per fini indicati nell'infonnativa. 

Finna leggibile . 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa. 

Finna leggibile _. 



CENTRO ANAUSI DI PATOLOGV\ CLINICA 
A. AGOSTINI & L. HOUSSlER Fuseo'& C. SNe Dasa-Ragister 

EN lSO 900 l (1000) 
~~lJO-n 

CONSENSO PER IL TRATIAMENTO DI DATI SENSIBILI 

Il sottoscritto/a ' " ' ' .nato/a " ..il. .. ,.. " . 

;residente a ......................via 0 ,0.0 ._. o" o •• 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi detrart. 13 del Decreto Igs.n. 196/2003, 

'e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati personali e sensibili di cui all'art. 4 

(comma I letto D), nonché artt. 23 e 26 del D. Lgs 196/2003, vale adire i dati «idonei a rivelare l'origine , 

;razziale ed etnica, le com'in;;ioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 

:partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, non- . 

;ché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale» 

PRESTA IL SUO CONSENSO PER IL TRATIAMENTO DEI DATI PER FINI INDICATI NELLA 

NORMATIVA: 

Firma leggibile: , . 

PRESTA IL SUO CONSENSO PER LA COMUNICAZIONE DE[ DATI PER LE FINALITA' ED AI. 

SOGGETTI INDICATI NELL'INFORMATIVA: 

Firma leggibile: , , . 

PRESTA IL SUO CONSENSO ALL'INVIO TELEMATICO DEI RISUI.TATI AL SEGUENTE INDI-. 

RIZZO EMAIL: FAX: . 

Bari, Firma leggibile- . 

Via Marn'NI.l, 14 
IOl211'.'\R! 

r~!, L}~l)55:J l501 

hx· (,"Q~~ll ,1(,,, 
I-nJ;,ltl, 1" i.ne", ,i'~'ctn. j, 


