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RICHIESTA VISITA MEDICA PER IDONEITÀ ALLO SPORT AGONISTICO – NON AGONISTICO 

 

L'ATLETA 

COGNOME....................................................................... NOME........................................................................................  

CODICE FISCALE: ….............................................................................................................................................................. 

Nato a ............................................................................................................ il ….............................................................. 

TIPO DOCUMENTO IDENTITA’: ……………………….............................NUMERO…………………………….. RILASCIATO A 

………………………………..IL ……………………………SCADENZA …………………………  

Residente in via ................................................................................................................................................. N° ........... 

C.A.P. ........................................ Città …..............................................................................................................................  

Telefono ..................................................................Email..................................................................................................  

 

CHIEDE VISITA MEDICO - SPORTIVA PER L'IDONEITÀ ALLA PRATICA  
 

 

AGONISTICA              NON AGONISTICA      
                                    (buona salute)                

DELLO SPORT .......................................................................................................................................................................................  

• SOCIETÀ  SPORTIVA  INVIANTE: .................................................................................................................................................. 

• MEDICO  INVIANTE: .................................................................................................................................................................... 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

La informiamo, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 (subentrate alla Legge n. 675 del 31/12/1996), che i dati 
personali forniti in funzione ed all'atto della prestazione richiesta sono acquisiti per fini amministrativi, sanitari, in attuazione ad obblighi di 
Legge e strettamente connessi e strumentali all'ottimale erogazione del servizio richiesto. 
Ai fini sopra indicati, saranno raccolti e trattati anche i dati personali considerati “sensibili” come previsto dall'art. 26 della Legge, vale a dire i 
dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati potranno essere utilizzati e/o conosciuti da personale incaricato e dal responsabile del 
trattamento degli stessi, operanti per conto di Eutonia Sanità e Salute S.r.l.. Qualora Lei ritenga di non fornire il Suo consenso alla raccolta e al 
trattamento dei dati personali, Eutonia Sanità e Salute S.r.l. si troverà nella circostanza di non poter effettuare la prestazione richiesta. Titolare 
del trattamento dei dati è Eutonia Sanità e Salute S.r.l.. In relazione a quanto sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti elettronici o con procedure non automatizzate, nonché memorizzati su supporti informatici o cartacei. Lei potrà far valere i Suoi 
diritti, così come disciplinati dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati, per le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 196/2003, presso la sede della struttura. 

 
CONSENSO EX ART. 76 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 

Il/La sottoscritto/a (il genitore in caso di minore di 18 anni) ___________________________________________________ dichiara di aver 
ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 ed esprime il consenso al trattamento e 
all'archiviazione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli detti “sensibili”, così definiti dall'art. 26 del citato Decreto Legislativo, 
secondo le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa. 

 

Data: _____/_____/_______                       Firma (del genitore se l'atleta è minore di 18 anni)   _________________________________________                                                                                                                                     


