
RICHIESTA VISITA MEDICA PER IDONEITÀ ALLO SPORT AGONISTICO

L’ATLETA

COGNOME     NOME  

CODICE FISCALE    

CARTA IDENTITÀ RILASCIATA DA     N.  

NATO A          IL   

RESIDENTE A        CAP   

VIA     N.  

TELEFONO        EMAIL   

CHIEDE

VISITA MEDICO SPORTIVA PER L’IDONEITÀ ALLA PRATICA AGONISTICA 

DELLO SPORT            

SOCIETÀ SPORTIVA  

PARTE DA COMPILARSI SOLO SE L’ATLETA È MINORENNE

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque.
In ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, la nostra Società, che intende trattare i suoi dati personali, desidera
preventivamente informarLa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche, che tale trattamento sarà improntato sui
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare,  per  i  trattamenti  dei  “dati  sensibili”  (che,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma 1,  lettera d)  del  D.Lgs.  196/2003 e succ.
modifiche, sono 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, l’art. 26 del D. Lgs. 196/2003 e succ. modifiche, prevede che essi
possano essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato.
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Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare, con particolare
riguardo ai dati “sensibili”:
a) Il trattamento dei Suoi dati sensibili ha le seguenti finalità:

 Obblighi legali quali fatturazione, registrazioni contabili obbligatorie, pagamenti;
 Obblighi contrattuali quali rapporti di fornitura di servizi, mandato professionale, nonché delle relative modifiche ed

integrazioni;
b) Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità:

 Essi vengono trattati, oltre che in forma cartacea, anche con sistemi automatizzati predisposti per memorizzare,
gestire o trasmettere dati, con logiche strettamente correlate alla finalità della registrazione

c) Il conferimento dei Suoi dati sensibili è per Lei obbligatorio ed il loro mancato conferimento potrebbe comportare le seguenti
conseguenze:

 L’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari
all’esecuzione del rapporto o dell’operazione; l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la
comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse, la mancata comunicazione dei
dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate all’esecuzione del rapporto.

d) I soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati sono le seguenti:

 Professionisti, consulenti incaricati dell’esecuzione delle prestazioni di assistenza e consulenza in materia fiscale o
contabili;

 Strutture  sanitarie  incaricate  dell’esecuzione  e/o  raccolta  dati  di  parte  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto
sottoscritto con l’utente;

 Eventuali enti pubblici o autorità amministrative a seguito di ispezioni o verifiche.
e) I Suoi dati personali sensibili non saranno oggetto di diffusione.

 Il titolare del trattamento dei Suoi dati è il Poliambulatorio Valentini Srl con sede a Padova in Piazzetta Conciapelli 23
f) Lei  potrà  far  valere  i  Suoi  diritti,  così  come  disciplinati  dall’art.7  del  D.  Lgs.  196/2003  e  succ.  modifiche,  rivolgendosi

all’Amministratore delegato domiciliato, per le disposizione di cui al D. Lgs. 196/2003 e succ. modifiche, presso la sede della
nostra Società.

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni e sensibili
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche, acconsente al trattamento dei
propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei
“dati sensibili” di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

L’Atleta     

Esprime il consenso 

affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e
finalità risultanti dalla presente scheda informativa. Dichiara inoltre di aver preso visione dell’articolo 7 del
D. Lgs 196/2003 e succ. modifiche, contenente i diritti dell’interessato esposto in bacheca c/o la struttura.

Data                    Firma leggibile ________________________________________
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