
Caro/i Genitore/i Tutore/i 

Il Centro Studi Cotilia Thermae in collaborazione con un autorevole panel istituzionale di settore, ovvero 
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Rieti, il Prof. Antonio Fraioli - Sapienza Università di Roma, l’Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti, ha inteso dare vita ad un progetto 
condiviso volto alla tutela della salute degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado degli Istituti Comprensivi della Provincia di Rieti. 

I bambini in età scolare, spesso presentano affezioni otorinolaringoiatriche e respiratorie, 
responsabili di periodi di assenza, più o meno lunghi, che potrebbero pregiudicare sia il rendimento 
scolastico, che alterare le abitudini e stili di vita dell’intera famiglia. 

In questa ottica, grazie alla collaborazione di Cotilia Terme, presidio convenzionato con il Sistema Sanitario 
Nazionale - che ha validato positivamente l’iniziativa - dal 30 Novembre 2019 al 29 Febbraio 2020 gli alunni 
interessati nel merito potranno essere sottoposti a visite ed esami specialistici delle vie aeree alte e basse, 
comprensivo di screening uditivo, nel rispetto e tutela della privacy, sottoscrivendo opportuno 
consenso informato, presso la struttura socio-sanitaria menzionata, senza alcun onere economico a 
carico del paziente.

All’uopo in allegato alla presente è riportato apposito modulo di adesione alla campagna provinciale di 
screening che debitamente compilato dovrà essere riconsegnato al personale docente.

Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo web: www.cotiliaterme.com/screening

L’occasione ci è gradita oltremodo per ringraziare tutti i soggetti che a vario titolo 
hanno reso possibile tale iniziativa.
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da riconsegnare compilato al personale docente
o a mezzo email a: screening@cotiliaterme.com

entro e non oltre il XX Novembre 2019

Il/la sottoscritto/a

nato/a a                           il    sesso 

codice fiscale 

residente a      provincia di    cap

via

genitore/tutore dell’alunno/a 

nato/a a                           il    sesso 

codice fiscale 

come genitore/tutore del suddetto alunno/a, con la presente dò il mio consenso alla sua partecipazione al 
Progetto Screening - Campagna Provinciale di Sanità Pubblica - Termalismo e Salute... a Scuola di 
Prevenzione ed alle successive ed eventuali attività di follow-up.

Il nostro servizio contact-center è disponibile ad assisterLa per prenotare una data utile per 
sottoporre l’alunno/a allo screening di merito contattandoLa ad uno dei recapiti che intenderà 
fornirci:

Mobile

Fisso

Email/PEC

Luogo e data      Firma 
  



Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del  D. Lgs. 196/2003 e suoi aggiornamenti e modifiche in relazione ai dati personali da Ella forniti 
direttamente o tramite la prescrizione del suo medico e di cui il titolare entrerà nella disponibilità Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è la società Terme di Cotilia s.r.l. (C.F e P.IVA 00043090570) in persona del legale rappresentante protempore (di seguito il titolare), con sede legale in via Salaria Km. 102 - 
02010 Castel Sant’Angelo (RI). 
Data protection officer (Responsabile della Protezione dei dati personali)
Il titolare ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 37 del GDPR al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti e 
che potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@cotiliaterme.com o presso l’indirizzo della sede anzidetta.
Oggetto del trattamento
Il trattamento avrà ad oggetto i dati da Ella comunicati e/o acquisiti legittimamente dal titolare e precisamente:
1. dati anagrafici (ad es. nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo residenza/domicilio), necessari per la gestione amministrativa (fatturazione, pagamento) nonchè numero 

di telefono, indirizzo email, 
2. dati sanitari e comunque relativi al suo stato di salute quali a titolo esemplificativo e non esaustivo dati relativi a patologie, referti e diagnosi, prescrizione di medicinali, terapie, prescrizione 

di indagini mediche nonché etnia, da lei forniti al personale medico durante le visite e da questi inseriti nella sua cartella clinica personale, o di cui può venire a conoscenza il personale di 
accettazione o quello addetto alle cure

3. videosorveglianza di alcune aree/locali della struttura.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle finalità relative allo svolgimento delle attività precontrattuali, alle prestazioni richieste ossia le prestazioni mediche, ivi 
compresi gli eventuali esami diagnostici e di laboratorio, e/o di cura termali nonché per i connessi adempimenti di carattere contabile, fiscale e per l’adempimento di obblighi di legge. La informiamo, 
inoltre, che il loro conferimento ha carattere obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali, per rispondere alle sue richieste, anche nella fase precontrattuale, pertanto il rifiuto di fornirli, 
in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. I dati personali potrebbero inoltre essere trattati per ulteriori attività e precisamente 
di marketing, attività promozionali, invio di materiale pubblicitario relativo all’attività, ai prodotti ed ai servizi propri del titolare, analisi ed indagini di mercato etc.etc.. Il conferimento di dati riferibili 
ad attività di marketing per analisi ed indagini di mercato, attività promozionali relative a prodotti e servizi della società, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, ha invece carattere 
facoltativo poiché sono dati raccolti dallo scrivente per rendere ottimale lo svolgimento della propria attività.  Il rifiuto a fornire questi dati non pregiudica invece l’ottimale esecuzione dei servizi e 
prestazioni richieste dal cliente. La videosorveglianza viene effettuata per motivi di sicurezza e tutela dei beni e delle persone. I dati personali, in forma anonima, potranno inoltre essere trattati per 
finalità di tipo statistico e/o di ricerca scientifica. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e telematici e comunque trattati con modalità strettamente 
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
Base giuridica del trattamento
I dati da Lei forniti o comunque disponibili saranno trattati per le misure precontrattuali e perché è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, (omissis) …..diagnosi, 
assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto della Unione o degli Stati membri  o conformemente al contratto  con un professionista 
della sanità……(omissis)……….. e per i conseguenti adempimenti degli obblighi legali. Per le altre finalità quali marketing /pubblicità/analisi di mercato il trattamento è basato sul consenso espresso. A 
quest’ultimo riguardo Ella prende atto che, con il conferimento del consenso, autorizza il trattamento per finalità quali marketing/pubblicità/analisi di mercato mediante l’impiego di posta elettronica, 
sms, mms. La videosorveglianza viene effettuata sulla base del legittimo interesse del titolare come anzidetto per motivi di sicurezza e tutela dei beni e delle persone.
Destinatari
Ai suoi dati potranno accedere:
• Professionisti per l’adempimento di obblighi fiscali e contabili
• Azienda Unità Sanitaria Locale di competenza delle Terme di Cotilia s.r.l.
• Azienda Unità Sanitaria Locale di sua competenza
• Enti pubblici
• Consulenti e società di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto del titolare che siano funzionali alle finalità indicate nella presente informativa
• Comunicati alle persone da Ella espressamente autorizzate in atto separato
• Dipendenti, collaboratori e consulenti del titolare nei limiti dei compiti e delle attribuzioni a ciascuno attribuite e secondo le modalità previste dalla legge
• Comunicati a laboratori esterni per l’effettuazione di esami diagnostici e di laboratorio che siano funzionali alle finalità indicate nella presente informativa
• I suoi dati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione  
• Quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
Per conoscere l’elenco dettagliato dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali può rivolgersi alla scrivente all’indirizzo della sede e/o all’indirizzo di posta elettronica del data 
protection officer indicati nella presente informativa.  
Trattamento e Conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, strutturazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, raffronto, comunicazione 
dei medesimi dati, limitazione, cancellazione o distruzione. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, con modalitá manuali o automatizzate ed informatizzate in 
conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del GDPR, nel rispetto delle regole di liceità, correttezza, trasparenza, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati saranno 
conservati per un periodo di tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.  Per quanto attiene 
alle finalità di marketing i dati saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dagli obblighi di legge e comunque fino alla revoca del consenso da parte sua. 
Trasferimento  
I suoi dati personali non saranno trasferiti all’estero e comunque saranno trattati all’interno della Unione Europea. Qualora si verifichino i presupposti per l’eventuale trasferimento di dati personali 
verso paesi non appartenenti alla Unione Europea, il titolare verifica se le suddette terze parti operano in paesi in cui sia stata già emessa una decisione positiva di adeguatezza da parte della 
Commissione Europea. In mancanza di decisioni di adeguatezza il titolare, prima di trasferire i dati verso paesi od organizzazioni internazionali terze, si premurerà di fornire garanzie adeguate nonché 
la sussistenza di obblighi di protezione e di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal titolare medesimo attraverso l'adozione di norme vincolanti di impresa o di clausole tipo di protezione dei dati 
adottate dalla Commissione Europea ovvero attraverso l’utilizzo delle altre soluzioni previste dal GDPR. 
Processo decisionale automatizzato
I suoi dati non saranno sottoposti ad un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione. 
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti ai sensi dell’art. 15 e seguenti del GDPR rientrano quelli di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 
l'integrazione di quelli incompleti, l’aggiornamento; la cancellazione dei dati personali che la riguardano; la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, la portabilità dei dati medesimi, opporsi 
in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento ferma restando la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca. A quest’ultimo riguardo La informiamo che  Ella può revocare il consenso, in qualsiasi momento, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica del data 
protection officer o una comunicazione alla sede della società indicati nella presente informativa. Le comunichiamo infine che Ella può proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
Modifiche ed aggiornamenti
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche ed integrazioni per adeguarla all’evoluzione normativa in materia di trattamento dei dati personali.  

…………………………………
Firma del titolare

DICHIARAZIONI DELL’INTERESSATO RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 
a) Il/i sottoscritto/i________________________________________________________________________________, preso atto del contenuto della suindicata informativa, relativamente al trattamento dei propri dati 
personali ivi compresi quelli sensibili rilasciati per le finalità di cui alla informativa anzidetta acconsente/acconsentono al trattamento dei propri dati personali.

…………………, lì……………………….. 
(In  caso di minori la firma va apposta da parte di entrambi i genitori o dagli esercenti la potestà legale)

…………………………………
Firma leggibile

b) Il/i sottoscritto/i________________________________________________________________________________, relativamente al trattamento dei propri dati personali rilasciati per attività di marketing e attività 
promozionali, per analisi ed indagini di mercato, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, per attività di invio comunicazioni commerciali relativamente a  prodotti e servizi della società 
Terme di Cotilia s.r.l. ed indicati nella allegata informativa
□ Presta/no il consenso
□ Nega/no il consenso

…………………, lì……………………….. 
(In  caso di minori la firma va apposta da parte di entrambi i genitori o dagli esercenti la potestà legale)

…………………………………
Firma leggibile 


