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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt.13 e 14 GDPR) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      
 

   

 

 

 

  

Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, La informo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti dallo Struttura Sanitaria San Rocco Medical 
srl saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti e degli 
obblighi conseguenti e che: 

 Finalità del trattamento – Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto svolgimento delle attività 

necessarie per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione o per le altre prestazioni da voi richieste, 

farmaceutiche e specialistiche. 

 Modalità del trattamento dei dati personali – Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di tali dati. Il trattamento è svolto dal 

titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. 

 Conferimento dei dati e rifiuto – Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili, genetici, relativi alla 

salute è necessario ai fini dello svolgimento delle attività necessarie per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la 

riabilitazione o per le altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche. Il rifiuto dell’interessato di 

conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività. 

 Comunicazione dei dati – I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione. I dati non sono 

comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge. Essi possono venire a conoscenza 

esclusivamente per le finalità del trattamento. I dati sensibili, genetici e quelli relativi alla salute saranno 

conosciuti solo ed esclusivamente da parte di personale sanitario della struttura. Si potranno fornire informazioni 

sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra espressa e specifica indicazione. 

 Conservazione dei dati – I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’attività 

medica e, in ogni caso, non superiore a dieci anni. Anche in caso di uso di computer, sono adottate misure di 

protezione idonee a garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei collaboratori dello 

Studio medico, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il 

sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli a séguito dell’attività medica 

espletata dalla scrivente Struttura Sanitaria. 

 Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è la sig.ra Morosi Simona MRS SMN 77L43 H501Z, legale 

rappresentante della struttura sanitaria San Rocco Medical srl in Spilimbergo 

 Diritti dell’interessato – L’interessato ha diritto: 

COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

L'utente _________________________________________ 

Residente in _____________________________________ 

Via _________________________________N°___________ 

Nato il ________________A_________________________ 

codice fiscale ________________________________ 

e-mail_____________________________________ 

telefono_____________________________________ 

Da compilare in caso di minore 

Il sottoscritto____________________________________ 

Residente in ____________________________________ 

Nato il _________________________________________ 

Grado di parentela _______________________________ 

codice fiscale ________________________________ 

e-mail__________________________________________ 

telefono_________________________________________ 
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‐ di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; 

‐ di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti; 

‐ di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

‐ di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC 

all’indirizzo sanroccomedical@legalmail.it o tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo San Rocco Medical srl Via 

Sottopassaggio, 2 – 33097 Spilimbergo (PN) 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede e presta il proprio consenso.  

                                                                        
  San Rocco Medical S.r.l.       

                                                                                                                                    
                                                         Il Direttore   Sanitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 

 
                Data………………………………….    FIRMA LEGGIBILE ..............................................................................    
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SCHEDA INFORMATIVA E DI CONSENSO 

ALLA RISONANZA MAGNETICA (RM) 

 

Il medico che la segue ha ritenuto opportuno proporle di sottoporsi a una Risonanza Magnetica 

(RM). 

DESCRIZIONE DELL’ ESAME 

L’esame di Risonanza magnetica (RM) viene effettuato senza impiego di raggi X o sostanze 

radioattive. Vengono utilizzati solamente un forte campo magnetico ed onde di radiofrequenza 

analoghe a quelle delle trasmissioni radio-televisive e,  per alcune patologie, sostanze 

paramagnetiche per via endovenosa. 

L’esame non è doloroso nè fastidioso e secondo le conoscenze attuali è esente da rischi. 

Il paziente dovrà rimanere immobile sul lettino per il tempo dell’esame (30 minuti circa), per 

consentire la raccolta di informazioni diagnostiche della migliore qualità: anche il minimo 

movimento può pregiudicare il risultato finale.  

Attorno alla parte del corpo da esaminare viene posta una bobina, in pratica un’antenna che 

riceve (e per alcune bobine anche trasmette) le radiofrequenze. Il paziente viene poi introdotto: 

sotto le espansioni polari di un magnete aperto per quanto riguarda l’apparecchiatura RM di tipo 

aperto. 

Una volta posizionato il paziente sul lettino e connesso alla macchina, l’operatore esce e chiude 

la porta. La chiusura della porta non è finalizzata al contenimento di radiazione all’interno della 

sala stessa, poiché le radiazioni a radiofrequenza (RF) emesse dalla macchina non sono dannose 

per il personale esterno alla sala. La chiusura è finalizzata all’isolamento della sala dal rumore 

elettromagnetico esterno, causato da sorgenti RF esterne alla macchina (es. telefoni cellulari, 

apparecchi elettronici, etc.) che possono peggiorare l’intensità del segnale rivelato dalla 

macchina e quindi compromettere la qualità dell’esame. 

Durante tutto l’esame, il paziente sentirà un rumore ritmico, provocato dal normale 

funzionamento dell’apparecchiatura. Le condizioni di illuminazione, ventilazione e temperatura 

sono regolate in modo da assicurare il massimo conforto. E’ necessario rimanere tranquilli per 

tutta la durata dell’esame senza impressionarsi se questo si protrarrà per qualche minuto più 

del previsto. Nella sala di comando è comunque presente il personale addetto, per tutta la 

durata dell’esame, che può essere chiamato in qualsiasi momento in caso di necessità. 

La presenza sul corpo di tatuaggi, in particolare quelli eseguiti con pigmenti a base di metalli, 

può provocare irritazione cutanea. 

Prima dell’esame avverrà comunque un colloquio di inquadramento clinico-anamnestico ed 

esplicativo per ulteriori chiarimenti. 

 

INFORMAZIONI PRELIMINARI ALL’ESECUZIONE DELL’ESAME 

 

L'esame di Risonanza Magnetica si basa sull'utilizzo di un campo magnetico e di radiofrequenza 

(del tipo delle trasmissioni televisive). 

 

L'esame non è nocivo per l'organismo umano. 

 

Tuttavia è necessaria la conoscenza preliminare di alcune condizioni che potrebbero rivelarsi 

dannose per la salute del paziente. La preghiamo perciò di rispondere ai seguenti quesiti: 

 

Soffre di claustrofobia?        SI  NO 

 

E' in stato di gravidanza?        SI  NO 

 



 SAN ROCCO MEDICAL S.r.l. a u.s.  
Sede Legale: Viale Olanda,10 – 20066 Melzo (MI) 

Sede Operativa: Via Sottopassaggio, 2 – 33097 Spilimbergo (PN) 

 Direttore Sanitario: Dr. Paolo Zanon 

Aut. San. Prot. 61650/DP del 03 Ottobre 2007 e Succ. Int. e Mod. 

Partita Iva 01578980938 
 

 

 

Sede Legale Melzo 

 Registro Imprese di Milano 

REA cciaa MI - 2532149 

Sede Operativa Spilimbergo 

 Registro Imprese di Pordenone 

 REA cciaa PN - 87711 
 

 

Capitale sociale 

€ 10.000,00 i. v. 
    Tribunale PN 10853 

Tel. 0427-2319 - Fax 0427-928910 
E-mail: info@sanroccomedical.it  

www.sanroccomedical.it 

 

Ha subito interventi chirurgici?                  SI             NO 

 

Se SI, in quale distretto corporeo?       Testa                Torace               Estremità  

                                       Collo                     Addome           

Altro_______ 

 

E' portatore/portatrice di: 

 

 Protesi del Cristallino?                         SI             NO   

 

 Schegge o frammenti metallici?                        SI                  NO   

 

 Clips (punti metallici) su aneurismi (vasi sanguigni), cervello?                 SI             NO  

    

 Valvole cardiache o stent?                SI            NO 

    

 Pace maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci?                     SI             NO   

 

 Neurostimolatori?                 SI       NO  

 

 Pompe per infusione di Farmaci?               SI        NO  

 

 Defibrillatori Permanenti?                SI       NO   

   

 Corpi metallici nelle orecchie o impianti per l'udito?                     SI        NO

    

 Protesi metalliche (per pregresse fratture, interventi correttivi  

articolari), viti, chiodi, fili?        SI        NO 

   

 Lenti a Contatto?                  SI        NO   

 

E’ importante inoltre: 

 

 

Se è stato/a vittima di incidenti stradali o di caccia?             SI  NO 

 

Se ha lavorato o lavora in officine meccaniche?              SI  NO 

 

Se ha tatuaggi?         SI  NO 

 

Documentazione precedente: 

 
Esami strumentali precedenti       SI  NO 

Visite specialistiche                 SI  NO 

In caso di risposta affermative è necessario farli prevenire in struttura al fine di 
ottenere un quadro clinico più completo   
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Norme Generali: 

 

Prima di accedere alla stanza della Risonanza Magnetica, depositare negli appositi armadietti e 

togliere tutto il seguente materiale: 

 

Carte di Credito, Tessere magnetiche, Monete, Chiavi, Orologio, Forcine,Orecchini, 

Occhiali,Piercing, Protesi dentarie mobili, Pomate estetiche e di benessere 

 

 

DISTRETTO CORPOREO DA ANALIZZARE: ____________________________ 

 

 

MOTIVO DELL’ESAME: __________________________________________ 

 

 

 

 

L’esame verrà eseguito con apparecchiatura settoriale a basso campo (PARAMED MRJ 3300 

0.3T) e pertanto, si fa presente che quest’ultima non è adatta allo studio di patologie midollari e 

radicolari. 

 

 

DICHIARA 

 

Di essere stato informato esaurientemente in merito all’esame da eseguire e di esprimere il 

proprio consenso alla sua effettuazione 

 

 

 

 

In fede, 

 

 

firma del paziente o dell’esercente la patria potestà ____________________________ 

 

 

 

 

firma del MEDICO __________________________________________ 

  

 

 

Data__________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

In che modo ha conosciuto il nostro centro? ( volantini, facebook, sito web, passaparola)_____________ 


