LETTERA D’INCARICO PER STESURA PRE-ANALISI
Oggetto: PRE-ANALISI tecnica su errore medico
Con la presente incarichiamo l'associazione Sanità & Diritti ad effettuare una verifica sul presunto errore medico
1.

La presente Pre-analisi fornita sarà gratuita.

2.

La Pre-analisi avverrà esclusivamente sul materiale fornito in forma cartacea;

3.

L'associazione si riserva, dopo la verifica della documentazione, di procedere alla redazione della pre-analisi.

I miei dati sono i seguenti:
Cognome e Nome ______________________________________________________ Nato/a a _____________________________
Prov. __________________ in data _____________ Residente a (Indirizzo) _____________________________________________
CAP ______________ Città __________________________________________________Provincia __________________________
Cod.Fiscale ________________________________________ Indirizzo mail______________________________________________
Recapito telefonico ________________________________________ Fax ____________________________

Al fine di una Pre-analisi devono essere consegnati:
-

Copia Cartella Clinica;

-

Copia certificati medici in possesso;

-

Copia Fatture di pagamento per le prestazioni ricevute;

-

Copia prescrizioni mediche;

-

Copia Documento d’Identità (Fronte Retro);

-

La presente Lettera d’incarico compilata e firmata;

Ottaviano, _________________

Firma
_____________________________

Sanità & Diritti in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi della vigente Codice in Materia di Protezione dei Dati personali (D.
Lgs. 196/2003) desidera informarla che i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti o tramite persona da Lei incaricata,
saranno trattati con modalità informatiche o manuali al fine di dare riscontro alla Sua richiesta di consulenza. Fornire i dati
personali è da considerarsi integralmente facoltativo, tuttavia la mancanza di uno o più dati richiesti potrebbe impedire di darle un
effettivo riscontro ovvero falsare eventuali conclusioni. I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi né comunicati a
soggetti non legittimati ad averne conoscenza. L’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 Le riconosce, in qualità di Interessato, diversi
diritti; tra questi il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il diritto che di
richiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l'integrazione dei dati, nonché il diritto di richiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati qualora siano trattati in violazione di legge. Per far valere i
diritti di cui sopra potrà rivolgersi, senza alcuna formalità, al Titolare dei trattamenti Sanità & Diritti Via Sarno n. 133 , 80044
Ottaviano (NA) oppure e-mail sanitaediritti@gmail.com

