
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere ex art. 76 Dpr.445/2000:
VISTA l’informativa consegnata dal personale della Casa di Cura privata Sant’Anna S.r.l., dì cui Regolamento Europeo UE 2016/679 pubblicata anche 
sul sito www.santannacassino.it consapevole che: 
 - il trattamento riguarda, in particolare, i dati personali e sensibili;
 - il consenso, una volta manifestato, può essere modificato o revocato, in qualsiasi momento, in tutto o in parte;
 - il consenso viene manifestato un’unica volta e sarà valido fino a revoca espressa, o fino al compimento del 18° anno di età;
 - potrò decidere di oscurare, in qualsiasi momento, singoli documenti. relativi ad episodi di diagnosi e/o cura;
 - per la revoca, modifica o oscuramento di cui sopra e per l'esercizio del diritto d'accesso potrò rivolgermi all'Ufficio Privacy presso
 Casa di Cura privata Sant’Anna S.r.l., via K Herold s.n.c., Cassino (FR) - per appuntamento Tel. 0776/311123 e Fax 0776/311123, Sig.ra Amato  
 Giovanna, Tel.  0776/311123 e Fax 0776/311123 e-mail privacy@santanna.it

DICHIARO

di aver letto e compreso il contenuto dell’informativa e presto liberamente e consapevolmente il consenso al trattamento dei miei dati personali e 
sensibili da parte del Titolare del Trattamento, come di seguito espresso e secondo le modalità di cui alla predetta informativa 
Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili da parte di CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA S.r.l. per quanto necessario alla cura della mia 
salute e all'erogazione delle prestazioni sanitarie nonché per i fini amministrativi correlati alla prestazione:

       SI     
       NO 

Nota BENE: il rifiuto a prestare il consenso di cui alla sezione a preclude il diritto alle cure che quindi NON verranno erogate.
Il presente consenso al trattamento dei dati ha validità PERMANENTE salvo REVOCA e/o MODIFICA/OSCURAMENTO totale o parziale in qualsiasi 
momento e/o raggiungimento della maggiore età (in tali casi compilare MODULO REVOCA

Luogo e data__________________________________________

  
Firma (leggibile e per esteso) ___________________________________

MODULO DI ADESIONE FIDELITY CARD

COGNOME

DATA NASCITA

RESIDENZA

CELL. 

EMAIL 

LUOGO NASCITA

NOME

CARD N.

INFO E PER PRENOTAZIONI

0776 311123
Via K. Herold snc - 03043 Cassino (FR)
mail: info@santannacassino.it  
site: www.santannacassino.it

Spazio riservato agli operatori della clinica


