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_____________________________________________________________________________________________ 
Diagnostica di Laboratorio 

 
ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Centro Diagnostico Dr.P.Conte di M.Conte & C. s.n.c.  P.IVA 02512980653 
24, Via Monte Grappa 
84018 Scafati (SA) 
Tel.0818631648 – Fax 0818500988 
info@labconte.it 

Cognome: Nome: 

Indirizzo: Residenza: 

Data di nascita: Luogo di nascita: 

Telefono: Fax: 

Cellulare: Email: 

Documento: N°: 

Scadenza: Rilasciato da: 

Medico Medicina Generale (MMG): 

Medico Specialista: 
 

 
Acquisite le informazioni necessarie, fornite dal titolare del trattamento (Centro Diagnostico Dr.P. Conte & C. snc) o da un suo 
delegato, relative agli art. 13,79, 80 del D.Lgs 196/2003 in materia del trattamento dei dati personali ed al Provvedimento del 
Garante 19 dicembre 2009 su “linee guida in tema di referti on-line”, 
Acconsente al trattamento dei dati personali per i fini indicati nell’informativa relativa al D.Lgs 196/2003? 

 Da il consenso  Nega il consenso 

 
Acconsente al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa relativa al D.Lgs 
196/2003? 

 Da il consenso  Nega il consenso 

 
Acconsente alla pubblicazione del proprio referto sul sito web www.diagnosticaconte.it come indicato nell’informativa sui referti 
on-line? 

 Da il consenso  Nega il consenso 

 
Acconsente alla comunicazione dei risultati diagnostici al proprio medico di medicina generale (MMG) o al pediatra di libera scelta 
(PLS) su indicato? (solo se rilasciato il consenso alla pubblicazione del referto sul web) 

 Da il consenso  Nega il consenso 

 
Acconsente all’archiviazione dei propri referti sul web per un periodo superiore alla normativa (45gg), al fine di poter disporre di un 
archivio on-line delle prestazioni effettuate? (solo se rilasciato il consenso alla pubblicazione del referto sul web) 

 Da il consenso  Nega il consenso 

 
Acconsente all’invio dei propri referti all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato 

 Da il consenso  Nega il consenso 

 
 
Data   ______________________________ 
 

Firma leggibile 
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