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A tutti i pazienti Coagulopatici ed Emofilici 
 
OGGETTO: Formula di acquisizione del consenso dell'interessato  
 
Gentile Signore/a, 
al fine di migliorare ulteriormente e rendere più efficace la comunicazione con tutti i pazienti e i soci, 
stiamo realizzando una serie di nuove modalità di comunicazione con l’intento di sostituire 
progressivamente l’invio cartaceo delle convocazioni e di tutte le altre comunicazioni. Tutto ciò con 
grande risparmio di tempo e di risorse economiche da utilizzare diversamente e più proficuamente. 

Pertanto, vi chiediamo di volerci autorizzare il trattamento dei suoi dati personali nei limiti previsti dalle 
leggi e nel rispetto dell’informativa (doc. ACEMILANOODV_INFO_PRIVACY_2021_REV1) che potete 
trovare nel nostro sito www.ace-milano.it. 

Tali dati saranno protetti ed utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della nostra Associazione e per 
l’invio della corrispondenza relativa alla convocazione delle assemblee annuali e dei relativi verbali, 
nonché alle comunicazioni inerenti all’attività dell'associazione stessa. 

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è l’Associazione 
Coagulopatici ed Emofilici di Milano OdV; e-mail: mail assoace@tiscali.it tel. +39 324 8450282; CF 

97200530158: 

 

Data ……………………………...   Luogo…………………………………………. 

Io sottoscritto/a  

Nome  Cognome  

Indirizzo    

C.A.P.  Città  

Telefono  Cellulare  

e-mail    

 

  in nome proprio 

  esercitando la rappresentanza legale sull'assistito in qualità di 

  parente 

  convivente  

del/della Sig./Sig.ra  

Nome  Cognome  

Naro a   Il   

 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE 2016/679, (vedi documento di informativa “ACEMILANOODV_INFO_PRIVACY_2021_REV1”): 

Autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità obbligatorie connesse all’attività istituzionale 
dell’Associazione. 

 

Firma dell'interessato: ___________________________________ 

http://www.ace-milano.it/
mailto:assoace@tiscali.it

