Agg 01 08 2022

SCRITTURA PRIVATA
per l’adesione al Progetto solidale “Banca delle Visite”
con la qualifica di:
[ ]
[ ]

SUPERDOTTORE (barrare la casella in caso di studio medico privato)
SUPERCLINICA
(barrare la casella in caso di struttura polispecialistica)
Tra

Banca delle Visite ONLUS, con sede in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 5, C.F. 97855500589, istituita con atto notarile a
rogito del Notaio Luigi Martirani di Roma Rep. N. 21080 Racc. n. 12128 in data 22 luglio 2015, iscritta al Registro delle Persone
Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma al n. 1373/2019, pec bancadellevisite@legalmail.it, email: info@bancadellevisite.it,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Michela Dominicis, di seguito la “FONDAZIONE”;
e
(se specialista singolo) Nome e cognome __________________________________________________________
specializzazione: _______________________________________________________________________________
(se struttura sanitaria) Rag. sociale _________________________________________________________________
Sita in via/p.zza _________________________________________________________________________n°_____
CAP ___________ Località _____________________________________________________________ Prov. ____
CF__________________________________________P.IVA

___________________________________________

pec / mail ____________________________________________________________________________________
contatto tel ___________________________________________________________________________________
Referente: _____________________________________________________________________________________

DATI BANCARI (per il pagamento delle prestazioni per i nostri utenti):
IBAN _________________________________________________________________________________________
Intestato a: ____________________________________________________________________________________
per il seguito "ADERENTE"; per il seguito, congiuntamente, le "Parti";

PREMESSA
- La FONDAZIONE ha ideato e gestisce il progetto “Banca delle Visite” (per il seguito anche il "Progetto") avente lo scopo di
assicurare l’accesso alle cure di soggetti meno abbienti, tramite erogazioni liberali raccolte dalla Fondazione medesima;
- la Fondazione è titolare del marchio “Banca delle Visite” registrato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà
intellettuale al numero 018098343 in data 23/11/2019;
-La Fondazione per il perseguimento del suindicato Progetto si avvale di strutture sanitarie, in possesso di comprovata competenza,
che, condividendo gli obiettivi del Progetto, intendano erogare visite mediche gratuite ai soggetti bisognosi che ne abbiano fatto
richiesta alla FONDAZIONE
Ciò premesso, a costituire parte integrante e sostanziale della presente Scrittura Privata,
1.
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L’ADERENTE dichiara di condividere gli obiettivi del Progetto e di voler contribuire alla loro realizzazione erogando visite gratuite
in favore di soggetti bisognosi di cure che versino in condizioni di indigenza, come appresso meglio precisato, pertanto richiede
formalmente alla FONDAZIONE, che come rappresentata accetta, di aderire al Progetto medesimo.
2.
2.1 L’ADERENTE dichiara di prendere atto, senza riserva ed eccezione alcuna, che il persistere del presente rapporto
contrattuale con la Fondazione propone l'erogazione liberale da parte del medesimo ADERENTE di almeno n. ____ visite
gratuite/mese, salva l’assenza di richieste. (La messa a disposizione di visite solidali “sospese” è da intendersi in relazione alla
mission di supporto sociale obiettivo di Banca delle Visite, ma non è da intendersi come condizione obbligatoria).
2.2. L’ADERENTE si impegna a:
- fornire alla FONDAZIONE un elenco delle prestazioni dallo stesso erogabili a sostegno del Progetto con relativo tariffario,
che verrà allegato al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- a rispettare le tariffe allegate al presente contratto;
- a trasmettere alla FONDAZIONE la propria polizza assicurativa per la responsabilità sanitaria unitamente al premio quietanzato
per ogni anno di vigenza della presente convenzione entro 5 gg dal relativo rinnovo;
- a manlevare e tenere indenne la FONDAZIONE da ogni pregiudizio che possa derivare ai pazienti indicatigli dalla FONDAZIONE
stessa in conseguenza dell’erogazione della prestazione sanitaria ovvero in relazione al carattere falso delle dichiarazioni rese come
da punto 3. che segue;
- ad emettere (o far emettere dai professionisti presenti in struttura qualora la fatturazione venga effettuata direttamente
dallo specialista) direttamente al paziente indicatogli dalla FONDAZIONE la fattura della prestazione sanitaria erogata
(inserendo in fattura il nome del pagante la prestazione, aggiungendo in descrizione, oltre alla prestazione svolta, anche
la dicitura “pagamento assolto da Banca delle Visite Onlus”) ovvero la FONDAZIONE (Rif. art. 21 comma 2 lettera f
Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633), al netto delle visite gratuite/mese minime dal medesimo
ADERENTE donate per cui va compilata la dichiarazione della prestazione gratuita;
- a trasmettere alla FONDAZIONE, ai fini del pagamento, copia delle fatture emessa ai pazienti indicatigli il giorno successivo alla
relativa emissione ovvero la dichiarazione della prestazione gratuita;
- a comunicare alla FONDAZIONE gli estremi bancari su cui la FONDAZIONE provvederà, con le modalità appresso specificate,
al pagamento delle prestazioni richieste da soggetti bisognosi tramite il Progetto ed erogate in favore di quest'ultimi
dall’ADERENTE, al netto delle visite gratuite/mese minime dal medesimo donate;
- non interagire direttamente con altre strutture sanitarie spendendo il nome della FONDAZIONE o di BANCA DELLE VISITE per
conseguire l'erogazione di visite gratuite o per qualunque altra iniziativa che possa essere astrattamente o potenzialmente connessa
al Progetto;
- utilizzare il marchio della FONDAZIONE e di BANCA DELLE VISITE esclusivamente per lo svolgimento delle attività
consentitegli nonché nei limiti temporali di vigenza della presente convenzione; impegnandosi, in caso di cessazione del rapporto
contrattuale, sin da subito a cessare ogni utilizzo dei suddetti marchi e a non spendere il nome della FONDAZIONE e del Progetto.
2.3. Con l'assunzione della qualifica, l’ADERENTE avrà la facoltà, in ogni caso senza trattenere alcun dato personale o
particolare del soggetto interessato al Progetto, di:
- divulgare gli scopi e la funzionalità del Progetto nei confronti di soggetti potenzialmente interessati, rilasciando eventuale materiale
informativo, messo a disposizione dalla FONDAZIONE, recante le istruzioni per la richiesta di visite;
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- indirizzare la raccolta di donazioni di potenziali interessati alle finalità del Progetto limitandosi ad indicare a tali soggetti interessati
il link https://www.bancadellevisite.it/fai-una-donazione/ per l'effettuazione dell'erogazione liberale via web ovvero l'IBAN della
FONDAZIONE (Banca Intesa - IT 67 Q 03069 09606 100000 140646) sul quale effettuare la donazione in favore del Progetto
mediante bonifico bancario.
3.
3.1. L’ADERENTE, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità, con la sottoscrizione del presente contratto
dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria di cui al presente
convenzionamento e che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali modificazione che dovessero intervenire in corso di
contratto rispetto ai medesimi; di essere debitamente assicurato per la responsabilità civile professionale con una primaria
Compagnia, di aver pagato il relativo premio annuale.
4.
Entrambe le PARTI potranno a loro insindacabile giudizio risolvere il presente rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'Art.
1456 c.c., per il caso in cui l’ADERENTE si renda inadempiente ad uno degli obblighi assunti su di sé come da Artt. 2 e 3 che
precede oppure nel caso l’ADERENTE non intenda più collaborare al Progetto; in tali evenienze, le PARTI potranno inviare una
raccomandata a/r o pec con cui si comunicherà di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, fermo ed impregiudicato
il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto.
5.
Il presente contratto ha durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno,
salvo disdetta da comunicarsi da una parte all'altra a mezzo di raccomandata a/r o pec almeno sessanta giorni prima della relativa
scadenza annuale.
6.
La FONDAZIONE si impegna a:
- corrispondere all’ADERENTE, dopo la ricezione da parte di FONDAZIONE stessa di copia delle fatture delle visite erogate, come
da Art.2 che precede, previa debita verifica dell'effettiva erogazione delle visite fatturate e del rispetto del tariffario allegato al
presente contratto, una somma corrispondente agli importi fatturati, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato
dall’ADERENTE.
- fornire all’ADERENTE il materiale informativo di base sul Progetto da distribuire a soggetti potenzialmente interessati alla richiesta
di visite;
- indicare la partnership con l’ADERENTE sui propri canali web e social.
7.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali degli interessati attenendosi agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali delle persone fisiche, di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e al D.Lgs. 196/2003
come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Nell’esecuzione del presente contratto, anche laddove si avvalgano di personale qualificato e
di assoluta fiducia, le Parti garantiscono entrambe la riservatezza ed un adeguato livello di sicurezza dei dati, delle informazioni e
degli archivi; adottando tutte le necessarie misure tecniche ed organizzative adeguate nel rispetto del Regolamento, al fine di evitare

___________________________________________________________________________________________________________
BANCA DELLE VISITE Onlus
via di Santa Cornelia,5 - 00060 Formello (RM) - CF: 97855500589 www.bancadellevisite.it

3

Agg 01 08 2022

la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata e/o accesso, anche in modo accidentale o illegale, a dati personali,
trasmessi, conservati o comunque trattati.
La Fondazione e l’ADERENTE si danno reciprocamente atto che l’esecuzione del presente contratto comporta necessariamente
un’attività di trattamento dei dati personali dei soggetti in stato di bisogno, anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art.
9 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR).In ottemperanza agli obblighi di legge, ai fini del presente contratto, la
FONDAZIONE e l’ADERENTE regolano gli aspetti in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con apposito
atto separato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
8.
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e/o l’interpretazione del presente contratto verranno esaminate
con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si
conviene sin d'ora di demandare la risoluzione delle controversie al Tribunale di Tivoli.
9.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato negoziato e discusso in ogni sua singola pattuizione, con la
conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile.
Allegati, a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto:
1. Informativa Privacy ex art 13 GDPR
2. Polizza assicurativa con premio quietanzato;
3. Certificato di attribuzione della P.IVA dell’ADERENTE;
4. Tariffario praticato per il progetto Banca delle Visite;
5. Liberatoria per pubblicazione adesione su bancadellevisite.it
6. Modulo di dichiarazione di prestazione gratuita

LCS
(luogo e data) ________________________, ____ / ____ / _________

__________________________________________
(La “Fondazione”)

______________________________________
(L’Aderente)
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Informativa Privacy ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Gentile interessato,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati (General Data Protection
Regulation UE 2016/679, di seguito anche “GDPR”) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101/2018, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo principi di liceità,
correttezza, trasparenza e nel rispetto dei diritti dell’interessato e pertanto Le forniamo le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Responsabile della Protezione dei dati (o Data Protection Officer)
Categorie di dati personali
I dati personali trattati sono quelli necessari per lo svolgimento delle attività oggetto nell’ambito dell’adesione al progetto Banca
delle Visite, come definito nell’apposita scrittura privata, sottoscritta inter partes: a titolo esemplificativo dati anagrafici, codice
fiscale, partita iva, dati contabili, dati bancari, indirizzo di residenza e/o domicilio, dati di contatto, lavoro (occupazione attuale e
precedente); istruzione e formazione; requisiti di idoneità.
Finalità del trattamento
Tutti i dati forniti sono utilizzati esclusivamente per adempimenti connessi all’attività sopra indicata e, in particolare, le finalità per
le quali i dati saranno trattati sono le seguenti:
•
•
•
•
•

inserimento nella banca dati anagrafica informatica aziendale;
gestione della prenotazione; emissione di documenti, fatture ecc.;
tenuta della contabilità ordinaria e IV A;
gestione di incassi e pagamenti;
per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria, norme civili e fiscali.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6, 1 lett. b) GDPR 2016/679)
Il Titolare del trattamento dei dati è Banca delle Visite ONLUS, con sede in Via di S. Cornelia 5, 00060 Formello (RM), C.F.
97855500589, pec bancadellevisite@legalmail.it, Email: info@bancadellevisite.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nominato ai sensi del Regolamento UE 679/2016, è reperibile al seguente
indirizzo email dpo@bancadellevisite.it
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia la mancata prestazione del consenso potrebbe impedire l’esecuzione del rapporto
contrattuale con il Titolare.
Durata del trattamento
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Il trattamento avrà luogo per il tempo strettamente necessario rispetto alle finalità del trattamento e in ogni caso per tutta la durata
del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge e secondo quanto previsto dalle
policy aziendali in tema di data retention.
Modalità del trattamento e archiviazione
Il trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte dell’Interessato di
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. Tutto ciò attraverso modalità e strumenti, nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR.
Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati dell’Interessato e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a
personale non autorizzato.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Dati Personali
vengono attualmente archiviati nei nostri server in Italia e non vengono trasmessi al di fuori dei paesi dell’Unione Europea.
Destinatari dei dati personali, comunicazione e diffusione dei dati
Ai fini dell’istaurazione ed esecuzione del rapporto di collaborazione, i Suoi dati personali verranno trattati dai dipendenti e dai
collaboratori del Titolare, che agiranno nella loro qualità di autorizzati al trattamento dei dati (o c.d. “incaricati al trattamento”)
ovvero da soggetti opportunamente nominati responsabili del trattamento.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare ed è reperibile attraverso apposita
richiesta formulata via email all’indirizzo info@bancadellevisite.it
I dati personali potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge:
•
•

a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori e fornitori, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con
loro, inerenti ai rapporti contrattuali con gli interessati;

•
•

agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa,
giuslavoristica e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra
illustrate;

•

istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti;
I dati appartenenti a categorie particolari (c.d. dati sensibili), eventualmente trattati, potranno essere comunicati al fine di
consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge:

• ad Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali a titolo esemplificativo Uffici dell’Agenzia delle
Entrate, organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, Camere di
Commercio, INAIL, Uffici delle Dogane) al solo fine di gestire gli adempimenti connessi al rapporto contrattuale in essere
con la società Titolare. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo Sua espressa autorizzazione alla
pubblicazione di taluni dati per render nota la Sua adesione al Progetto Banca Delle Visite
Diritti dell’Interessato
Relativamente ai Dati Personali, in qualità di Interessato, si potranno esercitare, in qualsiasi momento, mediante comunicazione da
inviarsi all’indirizzo e-mail info@bancadellevisite.it o scrivendo presso la nostra sede operativa ai recapiti in calce, i diritti di cui
agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui:
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- Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;
- ottenere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali
incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali
che La riguardano;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La
riguardano.
Resta in particolare fermo il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento. La revoca non ha effetto
retroattivo, e non priva di legittimità il trattamento fino ad allora effettuato.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei dati
personali effettuati per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f del
Regolamento.
Il recesso e l’opposizione al trattamento potrebbero impedire l’esecuzione del rapporto contrattuale con il Titolare.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda.
Laddove dovessi ritenere che il presente trattamento violi in qualsiasi modo le norme della legge e del Regolamento
applicabili, l’Interessato può sempre proporre reclamo all’Autorità ̀ di Controllo competente che per l’Italia è il Garante Per La
Protezione Dei Dati Personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it/.
Modifiche all’Informativa
Il contenuto della presente informativa potrà essere soggetto a variazioni per modifiche e/o integrazioni della normativa di
riferimento, ovvero laddove si dovesse rendere necessario a causa di modifiche nei nostri processi di gestione dei dati. In tal caso il
Titolare comunicherà agli Interessati l’intervenuta modifica ed il nuovo testo della stessa.

Per presa visione
....................................
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LIBERATORIA PUBBLICAZIONE DATI ADERENTE
Io sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ___/ ______/ _________ residente a/con sede in
____________________________ , via _____________________________
(se società) in qualità di legale rappresentante pro tempore di ______________________________
nell’ambito della mia adesione al Progetto solidale Banca delle Visite (per il seguito “Progetto”) in qualità di:
(barrare la casella di pertinenza)
[ ] SuperDottore
[ ] SuperClinica

sottoscritto in data __ / ____ / ______
AUTORIZZO
Banca delle Visite ONLUS alla pubblicazione dei seguenti dati personali sul sito internet www.bancadellevisite.it nella sezione
dedicata nonché su eventuali locandine e riviste e qualsiasi mezzo informativo, al solo fine di promuovere il Progetto ed
informare della mia adesione al Progetto stesso:
o Ragione Sociale

o Altro

o Nome e Cognome

o Località

o Email

________________________________________

DICHIARO
•
•
•

- di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del General Data Protection Regulation 2016/679 (per il seguito
“GDPR”);
- di essere a conoscenza che la presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento in forma scritta a mezzo
posta elettronica al seguente indirizzo email privacy@bancadellevisite.it e che tale revoca non avrà effetto retroattivo;
- di impegnarmi a mantenere i suddetti dati sempre aggiornati, comunicando tempestivamente eventuali variazioni alla
BANCA DELLE VISITE ONLUS.

***
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”)
Gentile Interessato,
di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla Sua conoscenza, in merito al trattamento dei
Suoi dati personali (per il seguito “Dati Personali o Dati”).
1.

Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è BANCADELLEVISITE ONLUS responsabile nei
suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Dati, che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai
seguenti recapiti:
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Sede Legale: Via di Santa Cornelia 5, 00060 Formello (RM) Contatti e recapiti: info@bancadellevisite.it
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data Protection Officer. Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ha nominato il Responsabile della
protezione dei dati personali (“Data Protection Officer” o “DPO”), che potrai contattare a mezzo posta elettronica
ordinaria al seguente indirizzo e-mail dpo@bancadellevisite.it
Dati Trattati. Il Titolare tratta i dati personali dell’Interessato raccolti in occasione del PROGETTO (dati generici).
Finalità del trattamento. I Dati Personali sono raccolti e trattati per finalità promozionale e divulgativa, nell’intento di
promuovere il Progetto e consentire l’accesso, la partecipazione e/o l’adesione al Progetto stesso.
Base giuridica. Il trattamento dei Dati è consentito, poiché l’interessato presta il Suo consenso, ai sensi dell’art. 6 co 1
lett. a).
Rifiuto di conferimento dei Dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato al trattamento dei suddetti Dati comporta
l’impossibilità di procedere al trattamento e alla pubblicazione degli stessi, fermo restando il legittimo trattamento che
si fonda su altre basi giuridiche ovvero per cui è stato fornito autonomo e separato consenso.
Comunicazione dei Dati. I Suoi dati personali potranno essere divulgati per le sole finalità di cui al punto 4 e potranno
essere comunicati a terzi per attività strumentali, previa opportuna nomina, in forza di apposito accordo sul trattamento
dei dati personali ex art. 28 GDPR.

8.
9.

Durata del trattamento. I dati personali dell'Interessato saranno trattati mediante pubblicazione sino a revoca del
consenso da parte dell’Interessato e/o cessazione per qualsiasi motivo del rapporto contrattuale che regola l’adesione
dell’Interessato al Progetto.
Modalità di trattamento. I Dati personali saranno trattati su supporto elettronico ovvero cartaceo. Il Titolare adotta
adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per protegge i dati personali da eventuali elaborazioni non
autorizzate o illegali, perdite accidentali, distruzione, accessi non autorizzati, divulgazione o alterazione degli stessi. Ogni
soggetto coinvolto nell’attività del Titolare, autorizzato al trattamento, sarà tenuto al rispetto dei diritti degli interessati
e all’osservanza degli obblighi imposti in ordine alle misure di sicurezza.

10. Diritti dell’Interessato. Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, Lei ha il diritto di esercitare i seguenti diritti: i) accesso
ii) rettifica iii) cancellazione dei Dati personali iv) integrazione v) limitazione vi) opposizione al trattamento vii) proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy) raggiungibile al sito Web www.garanteprivacy.it, laddove ritenga che i Suoi Dati
siano stati trattati in modo illegittimo. Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati. Tale
esercizio non è soggetto ad alcun vincolo di forma e Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta.
Letto e sottoscritto per accettazione e benestare,
(luogo e data)
_____________ _________________

_______________________________
L’Aderente
(firma leggibile)

___________________________________________________________________________________________________________
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FACSIMILE DA COMPILARE IN CASO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONE GRATUITA

(intestazione Dr. o Struttura o carta intestata)
…………………………….
…………………………….
…………………………….
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE GRATUITA
Io, sottoscritt__

_______________________________________________________________

o intestazione struttura ___________________________________________________________
nat___ a _______________________________

il ___/ ____/ ____________

indirizzo di residenza:
via________________________________________________________n. ____
cap ___________ località __________________________________________

DICHIARA
che la prestazione medica ________________________________________________
avvenuta in data ___/ _____/ __________________
da______________________________________ (in caso di struttura polivalente o clinica, inserire il
nominativo del medico) per un valore di listino di € _________
è stata emessa in regime di prestazione gratuita.

In fede,
Firma __________________________________________

(L’Art. 3 del DPR 633/72, comma 1,3 evidenziano che, nel caso il professionista sanitario ritenga di erogare una
prestazione medica imponibile IVA a titolo gratuito, non ha alcun obbligo di emettere fattura né di versare l’IVA.

___________________________________________________________________________________________________________
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