DELEGA PER IL RITIRO DEI REFERTI
Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, la struttura non fornirà alcuna informazione
e non rilascerà alcun documento sanitario se non a chi è stato espressamente indicato dall’interessato.

Io sottoscritta/o .........................................................................................................................................
Nata/o a .................................................................................................. , il ..............................................
Documento d’identità tipo ..................................................................... n. ...............................................
(allegare fotocopia di un documento di identità valido)

DELEGO
...................................................................................................................................................................
Nata/o a .................................................................................................. , il ..............................................
(maggiorenne, che si presenterà al ritiro con un documento di identità valido)

a ritirare in mia vece i seguenti referti (barrare con una X)

RX

RM

TC

ECO

Radiologia

Risonanza magnetica

Tac

Ecografia

Esame eseguito in data............................................

Data .............................................

Firma del delegante .........................................................................

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i Suoi dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati dallo STUDIO
RADIOLOGICO PAVESE al fine di gestire la richiesta di ritiro del referto nel caso in cui Lei sia persona diversa dal paziente interessato (verifica
dell’identità e della legittimazione del soggetto che richiede di ritirare il referto afferente a persona diversa).
I Suoi Dati Personali saranno trattati secondo i principi correttezza, liceità e la trasparenza e conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono
raccolti. Lei ha i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.
Ricordiamo che i dati inerenti al Suo stato di salute nonché i dati di natura economica da Lei forniti all’atto di sottoporsi alla prestazione specialistica
ambulatoriale, obbligatori per legge, serviranno sia per rilevare il Suo attuale stato di salute, sia per fini amministrativi (sia per finalità di raccolta dati
e svolgimento di operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità fisica e della Sua salute). Detti dati saranno
conservati nei nostri archivi nei termini di legge. I Suoi dati personali, i referti e quant’altro necessario saranno comunicati esclusivamente a chi ne ha
titolo e in base alle norme vigenti (nonché secondo competenza) alle Aziende Sanitarie Locali ovvero competenti organismi regionali e dietro specifica
richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
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