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              RETE DI CENTRI CLINICO DIGNOSTICI  

UFFICI AMMINISTRATIVI 

VIA VELLETRI, 10 -  00198 ROMA 

Tel. +39 06 85856030  

web: www.artemisialab.it  
 

 

MODULO RICHIESTA BLU CARD 
 

QUALIFICA PROFESSIONALE : ____________________________________________ 
 

NOME E COGNOME : ___________________________________________________ 
 

LUOGO e DATA di NASCITA : _____________________________________________ 
 

INDIRIZZO : ___________________________________________________________ 
 

CAP: ___________ CITTA’__________________________________ PROVINCIA ____ 
   

  TEL. ___________________ 
 

 

 
 

 

 CELL ___________________   

                     

 
 

 

Email :  ________________________ 

 

 

FAMILIARI 
 

NOME e COGNOME ______________________________________________________ 
 

NOME e COGNOME ______________________________________________________ 
 

NOME e COGNOME ______________________________________________________ 
 

NOME e COGNOME ______________________________________________________ 

 

BLU CARD rilasciata e consegnata da:________________________________________ 

 

Sede/Evento di rilascio BLU CARD: __________________________________________ 
 

Firma per accettazione e consegna 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI DATI INERENTI ALLA SALUTE 

Gentile utente, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 – GDPR-in materia 

di protezione dei dati personali, La informiamo che Artemisia Onlus, (l’Associazione) con sede in Via Velletri, 10, 00198 

Roma, in qualità di Titolare del Trattamento tratterà le informazioni personali dell’interessato, in accordo con la 

normativa di tutela della persona espressa dal Regolamento Europeo  GDPR 679/2016 e dalla normativa italiana D.L. 

101/2018, in modo corretto, trasparente, adeguato secondo principi di riservatezza e liceità, al fine di poter fornire le 

prestazioni richieste. A tal fine potrà acquisire, per la natura stessa delle prestazioni fornite e da Lei richieste, sia “Dati 

Personali” (es.: identificativi, anagrafici, economici) sia “Dati Sensibili” o relativi a “categorie particolari”, così come 

definiti dall’ art. 9 del Regolamento Europeo (es.: stato di salute), sempre e solo al fine di poterle offrire il servizio e le 

prestazioni più adeguate e poter adempiere agli obblighi di legge, fiscali e amministrativi.  

La presente Informativa è resa anche per i Centri appartenenti alla Rete Artemisia Lab, segnatamente a: 

Biolevi Sair S.r.l. 
Alessandria S.r.l. 

Analisys 1980 S.r.l. 
Chea S.r.l. 

Studio Lancisi S.r.l. 
Cassia S.r.l. 

 

Analisys 1980 S.r.l. (Ostia) 
Inghirami S.r.l 
Panigea S.r.l 

Clinitalia S.r.l. 
Fisiosemeria S.r.l. 

Estesan Laser – Surgery Service S.r.l. 
Analysis S.r.l. (Ciampino) 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I Suoi dati personali comuni ed anche “sensibili” (eventualmente quelli relativi a familiari minorenni) potrebbero essere 

necessari per le finalità di adesione al servizio di attività sociali Artemisia Onlus nonché ai programmi di consulenza 

medica, legale e, in generale, per ogni altro adempimento contrattuale e/o di legge. Oltre a questi motivi, utilizzeremo 

i Suoi dati per le seguenti finalità: prenotazione anche telefonica degli appuntamenti e per tutte le attività di natura 

amministrativa, organizzativa, contabile e clinica di Artemisia Onlus e/o dei Centri della Rete Artemisia Lab. I Suoi dati 

personali da lei rilasciati nel presente consenso (indirizzo abitazione, mail e telefono), inoltre, potrebbero essere 

utilizzati per attività di comunicazione e divulgazione, riguardanti Artemisia Onlus e Artemisia Lab (eventi, fiere, 

manifestazioni, convegni, attività di sensibilizzazione e di assistenza, screening sanitari, ecc.). 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l’utilizzo di strumenti e di procedure idonee a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. Il personale incaricato farà uso di supporti cartacei e di strumenti elettronici e 

diagnostici, in rete locale e geografica. Oltre ai professionisti in ambito sanitario e legale, anche il personale 

preposto alla gestione amministrativa e organizzativa può venire a conoscenza dei dati, nel rispetto del 

principio di necessità ed in qualità di responsabili od incaricati del trattamento. A questi soggetti sono state 

fornite istruzioni specifiche ed è stato esteso l’obbligo di mantenere il segreto d’ufficio.  

  

FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO   

Il conferimento dei Suoi dati è strettamente necessario alla prestazione richiesta ed è facoltativo. Il mancato 

conferimento dei dati strettamente necessari comporta l’impossibilità di erogare la prestazione del servizio 

attività sociali Artemisia Onlus. In calce alla presente informativa, Le sarà comunque richiesto il consenso scritto 

al trattamento dei Suoi dati personali “sensibili” o al trattamento per quelli relativi a famigliari minorenni.   
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE   

I dati personali comuni e, solo ove strettamente indispensabili, anche sensibili potranno essere da noi 

comunicati, nel rispetto della legge e/o della Sua volontà, ai seguenti soggetti:   

usiliare al rapporto che intercorre tra Lei e 

noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari o la fornitura di beni e servizi accessori 

(esempio: società di supporto informatico, medici specialisti esterni);  

 e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento 

o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (esempio: ASL, Autorità di Pubblica Sicurezza, 

Autorità Giudiziaria, Autorità Sanitaria);   

 consulenti (es. Studi legali e contabili), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previo 

ottenimento di adeguate garanzie che impongano loro il dovere di riservatezza e sicurezza e solo dopo averli 

designati Responsabili del trattamento 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede di Artemisia Onlus o potrà 

rivolgersi al Titolare del Trattamento Arch. Mariastella Giorlandino.  

I dati personali non saranno diffusi.   

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali sarà strettamente connesso al tipo di rapporto che verrà 

ad instaurarsi con il Titolare del trattamento e alla normativa in merito vigente. I dati personali verranno 

comunque cancellati dagli archivi informatici e cartacei dell’Associazione dopo un periodo massimo di un 

anno dalla cessazione del rapporto instaurato con l’Associazione, salvo che non si sia instaurato un 

contenzioso giudiziale o extragiudiziale di cui l’Associazione è una delle Parti. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare ovvero 

del Responsabile del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 15-21 del Regolamento Europeo GDPR 

679/16. 

In conformità con suddetta normativa vigente Lei ha diritto: 

a) di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;   

b) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora  

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

c)  di ottenere l’indicazione:   

dell’origine dei dati personali;   

delle finalità e modalità del trattamento;  

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
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degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2;  

dei soggetti, o categorie di soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

autorizzati.  

d) di ottenere:  

l’aggiornamento, la rettificazione senza ritardo ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati;  

e) di opporsi, in tutto o in parte:  

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;  

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale . 

f) di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:   

l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali  

il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione 

   g)  di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 

che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare 

del trattamento senza alcun impedimento.  

h)  di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1, lettere e) o f) (Casi di liceità del 

trattamento), compresa la profilazione. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing 

diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 

marketing diretto. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, può inviare una richiesta scritta al Titolare o al Responsabile, che si impegna a 

fornire adeguato riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile può essere 

trasmessa anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o telefax agli indirizzi di seguito indicati. 

 

TITOLARE, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del Trattamento dei dati dell’Associazione Artemisia Onlus, è Arch. Mariastella Giorlandino, con 

sede legale e operativa in via  Velletri, 10, 00198 Roma     

 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è l’Ing. Antonino Rotilio, Via delle Fornaci 28 a), 00165 Roma, 

indirizzo email dpo@artemisialab.it ; cell 335-6284557 

mailto:dpo@artemisialab.it
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DICHIARA 

di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali e, con riferimento a tutte le prestazioni da 

erogarsi da parte di _____________________________________________ , esprime la propria volontà 

riguardo al trattamento dei propri dati personali sensibili per finalità di attività sociali Artemisia Onlus. 

□ PRESTA IL CONSENSO      □ NON PRESTA IL CONSENSO 

 

Con riferimento alle attività di comunicazione e divulgazione (di cui al paragrafo precedente “FINALITA’ DI 

TRATTAMENTO”): 

□ PRESTA IL CONSENSO      □ NON PRESTA IL CONSENSO 

 

Data                                Firma del dichiarante 

_____________________       ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


