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Direttore Sanitario: Dott. Carlo Gulotta 

 

DELEGA RITIRO REFERTI SANITARI 

Il /La sottoscritto/a .......................................................................................................... 
nato/a a ...............................................il.......................................................................... 
residente a ....................................... Via ........................................................................  

 

DELEGA 

il Sig./Sig.ra........................................................................................................... ........... 
nato/a a .................................................... il ................................................................... 
al ritiro dei seguenti referti ..........................................................................................  

 

ATTENZIONE 
· Allegare fotocopia del documento d’identità valido del delegante 
· Il delegato deve essere maggiorenne e munito di un proprio documento d’identità  

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali forniti con il presente modulo (di seguito 
“Dati”) saranno trattati esclusivamente ai fini del ritiro dei referti sanitari (di seguito “ Servizio”). 
Il trattamento dei Dati potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o 
email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS),fax .  
CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI -Il conferimento dei Dati è sempre facoltativo. Tuttavia, 
in mancanza dei Dati, la delega risulterà essere non valida e il Servizio richiesto non potrà essere erogato.  
ALTRI SOGGETTI CHEPOSSONO TRATTAREI DATI - I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in 
forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri UE o extra UE. I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi 
di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria.  
TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) - Nell'ambito dei rapporti contrattuali 
della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante 
l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per conto della Società. La gestione dei database ed il 
trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge 
applicabile sulla protezione dei dati personali. Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la 
Società adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - 
gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione 
Europea.  
TITOLARI DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER TEAM - Titolare del trattamento è CeMeDi S.r.l., con sede legale a 
Torino, corso Ma. D’Azeglio n. 25. L’interessato può contattare il Data Protection Officer all’indirizzo email privacy@cemedi.it. 
CONSERVAZIONEDEI DATI -IDatitrattatisarannoconservatidallaSocietàperilperiodoritenutostrettamentenecessarioaconseguire le 
finalità di cui sopra. Inoltre, tali Dati potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire ev entuali contestazioni 
legate al servizio.  
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I DIRITTI DELL’INTERESSATO - A Lei, in qualità di Interessato, sono riconosciuti i seguenti diritti, fatto salvo quanto previsto in termini 
di Conservazione dei Dati:  

1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal 
caso, di ottenerne l'accesso;  

2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la  

cancellazione dei Dati per motivi legittimi;  

3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi  

legittimi;  

4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strut turato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il 
diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento;  

5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi;  

6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.  

Lei in qualità di interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a CeMeDi S.r.l., con sede legale in Torino, corso M. 
d’Azeglio, 25, oppure all’indirizzo email privacy@cemedi.it.  

 

Luogo e data.................................... 
Firma del Delegante.................................     Firma del Delegato....................................  

 

ORARIO RITIRO ESAMI: 7.30 - 19.00 dal lunedì al venerdì 
CASSA PIANO TERRA SPORTELLO N. 7 ***** 
La consegna dei referti avverrà esclusivamente previa presentazione del presente 
modulo  
 


