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Informativa sul trattamento dati personali

Interessato: sig.__________________________
Indirizzo________________________________
CAP Città Provincia_______________________
 Numero Cellulare________________________

Email________________________________
Gentile Paziente 

La presente informativa ha lo scopo di indicarLe in che modo, oltre a prenderci cura di Lei, 
abbiamo cura dei Suoi dati personali. 

Informazioni sul Titolare del Trattamento dati: il titolare è lo studio associato Move di Francesco 
Pacenza e Anna Trevisan (di seguito Move) con sede legale in Pordenone Via Mazzini 12/A 
Incaricata del trattamento la signora Sisilja Meca domiciliata ai fini della carica presso Move 

Come contattare il titolare per l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa: direttamente alla 
sede di Via Mazzini 12/a in Pordenone o telefonando al nr 3917752577 oppure scrivendo a 
segreteria@movefisioterapia.it

Finalità e base giuridica del trattamento 

1 Prestazioni fisioterapiche. I Suoi dati personali comuni (anagrafici, amministrativi, di contatto) e 
particolari (stato di salute) vengono trattati per dare esecuzione alle prestazioni sanitarie richieste e 
necessarie alla cura e terapia del paziente. La base giuridica del trattamento è l’adempimento di 
obblighi contrattuali e normativi nonché l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua 
richiesta. Il conferimento di tutti i Suoi dati personali, comuni e sensibili, è necessario per lo 
svolgimento dell’incarico e il Suo rifiuto comporta l’impossibilità di adempiere.

2 Trasmissione documenti a contenuto sanitario a mezzo e-mail. A fronte di Sua specifica 
richiesta è possibile trasmettere a questo studio referti medici ed altri documenti a contenuto 
sanitario. Qualora sia richiesto l’invio di certificati/corrispondenze a contenuto sanitario su Sua 
casella di posta elettronica, si raccomanda di scegliere accuratamente l’indirizzo che ci verrà 
fornito: Move non può essere ritenuto responsabile per l’eventuale visione del contenuto sanitario 
da parte di terze persone. A questo scopo si suggerisce di non indicare indirizzi di posta elettronica 
aziendali o condivisi con altre persone.

3 Promemoria per gli appuntamenti. A fronte di specifico e facoltativo consenso è possibile 
ricevere, al numero telefonico da Lei indicato, un messaggio promemoria degli appuntamenti fissati 
presso Move. L’adesione al servizio è facoltativa e non pregiudica in alcun modo la fruizione della 
prestazione stessa.

4 Comunicazione informazioni sanitarie a familiari e conoscenti. Su sua esplicita richiesta le 
informazioni sul Suo stato di salute potranno essere comunicate anche a familiari o conoscenti da 
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Lei indicati. In assenza di questo consenso Move opporrà un netto rifiuto a qualsiasi estraneo 
chieda informazioni sul Suo stato di salute.

Comunicazione dei dati. Per dare integrale esecuzione alla prestazione Move potrà comunicare i 
Suoi dati comuni a 

a) consulenti esterni legali o fiscali, fornitori di servizi informatici che hanno ricevuto un 
formale incarico da parte di Move e sono stati nominati “Responsabili del Trattamento”. Un 
elenco di Responsabili è disponibile presso la nostra sede e le sarà fornito a semplice 
richiesta 

b) istituti bancari e finanziari, Pubbliche Autorità ed Amministrazioni Pubbliche. 

La base giuridica di tale comunicazione è l’adempimento di obblighi contrattuali e normativi, oltre 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. A tali soggetti saranno 
comunicati esclusivamente i dati necessari per poter adempiere la loro prestazione preferendo ove 
possibile l’anonimizzazione dei dati. In ogni caso i suoi dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute non saranno mai oggetto di diffusione. 

Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati da Lei comunicati 
non saranno da noi trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni extra UE.

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati potranno essere trattati 
sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e 
organizzative previste dal Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali (GDPR 
2016/679). Le informazioni che la riguardano saranno conservate per tutta la durata del rapporto in 
essere tra le parti e in ogni caso per il tempo previsto dalla normativa civilistica e fiscale che potrà 
determinare tempi di conservazione ulteriori.

Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy. Lei ha diritto di chiedere a Move in 
qualsiasi momento l’accesso ai dati che la riguardano, la loro modifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento nonché la portabilità dei dati presso 
un altro e diverso Titolare del trattamento inviando una mail a segreteria@movefisioterapia.it Le è 
inoltre possibile proporre reclamo all’autorità di controllo www.garanteprivacy.it 

Consenso (revocabile in qualsiasi momento) 

Io sottoscritto_______________dichiaro di aver attentamente letto l’informativa sopra estesa e di: 

[] Acconsentire      [] Non acconsentire al trattamento della mia foto per finalità di riconoscimento 

[] Acconsentire      [] Non acconsentire all’invio di documenti di contenuto sanitario all’indirizzo e-mail 

[] Acconsentire      [] Non acconsentire al trattamento dei miei recapiti telefonici per l’invio di promemoria 
degli appuntamenti fissati 

[] Acconsentire      [] Non acconsentire alla comunicazione delle informazioni che riguardano il mio stato di 
salute ai seguenti familiari o conoscenti 

__________________________________________________________________________ 

Dichiaro inoltre di aver preso visione delle tariffe applicate da Move e di averne compreso il contenuto 
illustratomi nel dettaglio dal personale dello Studio 

Pordenone, ______________ 
Firma 
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