
 
MODULO DI RICHIESTA   ANALISI MODULO DI RICHIESTA   ANALISI MODULO DI RICHIESTA   ANALISI MODULO DI RICHIESTA   ANALISI 

MINERALE  TESSUTALEMINERALE  TESSUTALEMINERALE  TESSUTALEMINERALE  TESSUTALE 

 

 

RICHIEDENTE 

 

RAG. SOCIALE_____________________________________________P.I./C.F.___________________________________ 

VIA______________________________________CITTA’__________________________PROV._________CAP_________ 

TEL.______________________ FAX.___________________ E-MAIL__________________________ 

 

PAZIENTE 

 

NOME_________________________COGNOME___________________________VIA____________________________ 

 

CITTA’____________________________PROV._______CAP____________TEL._________________________________ 

 

SESSO              � M           � F       ETA’ ________      TIPO PRELIEVO       � SCALPO     � PUBICO      � ASCELLARE 

COLORE NATURALE DEI CAPELLI:        �  BIONDO   � NERO   � GRIGIO �  MARRONE   � ROSSO  

GRAVIDANZA IN ATTO        � SI        � NO 

FARMACI IN USO___________________________________________________________________________________ 

 

NOTE DEL RICHIEDENTE (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

 

 

 
 
 
INFORMATIVA LEGGE 196/03 
La informiamo che secondo quanto disposto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003  n. 196 sui “DIRITTI DELL’INTERESSATO”, Lei ha diritto, in qualsiasi 
momento e del tutto gratuitamente, di consultare, far modificare o cancellare i Suoi dati, di opporsi al loro utilizzo per le finalità qui indicate ed inoltre di ottenere 
informazioni sulle iniziative di cui è reso partecipe. 
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, si informa che i dati personali richiesti sono necessari al fine di una valutazione dei risultati ottenuti dall’analisi minerale 
tessutale: tale analisi fornisce informazioni di utilità clinica basate su accurate indagini di tipo statistico e, saranno destinati ad essere archiviati elettronicamente 
nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti. 
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore al fine di consentire l’analisi, salvo esplicita opposizione dell’interessato. In mancanza del consenso al 
trattamento dei dati personali, la GHEOS non potrà fornire alcun tipo di servizio relativo alla richiesta dell’analisi minerale tessutale.  
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________Nato/aa____________________________il_______________________ 
Preso atto dell’informativa: 
A) acconsente alla GHEOS il trattamento dei dati personali, dallo stesso precedentemente forniti alla GHEOS Srl, al fine di consentire l’analisi richiesta nonché ai 
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  

Data_________________________________Firma_________________________ 
B) Inoltre � acconsente  � non acconsente 
al trattamento dei propri dati personali al fine di aggiornamento, promozione, ricerca e indagini statistiche relative all’analisi minerale tessutale. 
Data_________________________________Firma_________________________ 
Titolare dei trattamenti di cui sopra è GHEOS Srl, in persona del legale rappresentante. 

 


