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Terapia Anticoagulante Orale (TAO) online:
delega per ritirare le credenziali di accesso
Io sottoscritto/a
| (cognome)

(nome)

nato/a il

|a

Stato di nascita

| Prov.
| codice fiscale

residente a

| Prov.

| CAP

Via

| n.

telefono (fisso o cellulare)
e-mail (facoltativo)
DELEGO
il/la sig./sig.ra (nome)
nato/a il
Stato di nascita
residente a

| (cognome)
|a

| Prov.
| codice fiscale
| Prov.

| CAP

Via

| n.

►a ritirare la busta con le mie credenziali di accesso alla TAO online
ALLEGO
-

la fotocopia di un mio documento di identità in corso di validità

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
L’Azienda Usl di Modena rende disponibile l’accesso e la gestione (stampa, archiviazione su proprio
pc…) delle sue terapie anticoagulanti orali in corso, nel pieno rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
I dati da lei forniti per accedere alla sezione del sito internet dell’ Azienda USL di Modena dedicata alla
TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE ON LINE (nome, cognome, data di nascita e sesso) saranno
utilizzati esclusivamente per permetterle di accedere al servizio di consultazione della sua terapia.
I suoi dati verranno trattati in modo da garantire la massima sicurezza mediante l’utilizzo di protocolli
di comunicazione sicuri e di tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione delle informazioni
contenute nel referto.
La terapia anticoagulante sarà disponibile per un tempo limitato (massimo 45 giorni e comunque non
oltre la data in cui farà il controllo successivo). Avrà inoltre la facoltà di sottrarre la visibilità in modalità
online o di cancellare la sua terapia dal sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, in qualunque momento, inviando una richiesta alla Azienda
Usl di Modena, ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati, di conoscerne il
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contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione. Ha inoltre diritto di chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Usl di Modena, con sede legale in Modena - Via San Giovanni
del Cantone, 23.
AUTORIZZO

► l’Azienda USL di Modena al trattamento dei miei dati personali per attivare il servizio TAO online
SONO CONSAPEVOLE CHE
le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia (D.P.R. 445/2000 T.U. sulla documentazione amministrativa). L’Azienda USL
effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come previsto dalla legge.

data

| firma (per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL’AZIENDA USL
Tipo e numero del documento di identità del delegato

data

firma e timbro (L’operatore del centro TAO)
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