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LETTERA DI INCARICO, INFORMATIVA  E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  ai sensi 

degli artt. 13  e 14 GDPR -  Regolamento UE 2016/679 

 

Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________,  

il __________________, C.F_________________________, residente in _______________________,  

alla via __________________, 

con la sottoscrizione della presente scrittura 

dichiara 

1. di voler affidare alla dott.ssa Franceschetti Paola, iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi al numero 071031 Sez. AA 

l'incarico professionale per la valutazione dei propri bisogni nutritivi ed energetici, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 

396/1967, e coerentemente per l’elaborazione di una dieta ottimale personalizzata. Il presente incarico decorre dalla 

sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino alla conclusione della prestazione professionale 

richiesta. 

La dott.ssa Franceschetti Paola è un Biologo nutrizionista ed opera attenendosi a quanto previsto dal proprio Codice 

Deontologico. I suoi consigli e suggerimenti sono indirizzati al recupero e al mantenimento dello stato di equilibrio e 

benessere; non effettua diagnosi, non prescrive farmaci ed utilizza strumentazioni non invasive, consentite dalle 

normative vigenti. I risultati delle stime di composizione corporea ottenibili dalle strumentazioni utilizzate non 

costituiscono diagnosi (nessuna analisi della composizione corporea è in grado di diagnosticare eventuali presenze di 

patologie). Alla figura del Biologo nutrizionista è riconosciuta dalla legge la competenza di elaborare, in maniera autonoma, 

profili nutrizionali sia nei confronti di soggetti sani, sia di soggetti a cui è stata diagnosticata una patologia, per il 

miglioramento del benessere e della salute. In tale ambito il Biologo Nutrizionista, può anche suggerire o consigliare 

integratori alimentari stabilendole o indicando anche le modalità di assunzione (riguardo ai quali mi è stato ben spiegato lo 

scopo e l’utilità, le modalità di utilizzo, le indicazioni, le controindicazioni ed i possibili effetti collaterali).  La percentuale 

dei risultati positivi del regime alimentare dipenderà dalle singole risposte dell’organismo, non sarà quindi possibile 

garantire, né stabilire a priori e in modo preciso l’esatto risultato finale. 

2. di essere stato informato sulla convenienza di sottoporsi ad un eventuale accertamento, presso il mio Medico Curante, 

per una constatazione del mio stato fisico. In particolar modo mi è stato raccomandato di non interrompere o modificare 

eventuali terapie farmacologiche in corso, se non su indicazione del Medico curante. A tal proposito, mi impegno a darne 

tempestiva comunicazione alla dott.ssa Franceschetti Paola al fine di potere determinare la dieta ottimale alle mie 

personali e reali condizioni di salute. 

3. di non aver omesso di dichiarare alcunché rispetto al mio attuale e pregresso stato fisico – patologico ed in particolare 

eventuali gravidanze in corso, terapie farmacologiche, patologie e/o interventi chirurgici presenti e passati, allergie o stili 

di vita. 

4. di impegnarmi a comunicare alla dott.ssa Franceschetti Paola gli esiti degli accertamenti sanitari a cui mi sottoporrò. E’ 

mia esclusiva responsabilità informare prontamente la dott.ssa Franceschetti Paola qualora sopraggiungessero variazione 

del mio stato psico-patologico che abbia inerenza all'incarico conferito, esonerandola da ogni responsabilità in ipotesi di 

mancata comunicazione o di omesso accertamento. Pertanto, è mio obbligo far pervenire tempestivamente presso lo 

studio della dott.ssa Franceschetti Paola tutta la documentazione e le certificazioni mediche in mio possesso o delle quali 

verrò in possesso afferenti il mio stato psico-patologico 
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4. di essere stato informato che per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, alla dott.ssa 

Franceschetti Paola richiederà un compenso di € 82 (il compenso pattuito si intende comprensivo del contributo 

integrativo previdenziale e della marca da bollo). Per i controlli il compenso sarà di € 60. 

5. prendo atto che la dott.ssa Franceschetti Paola è attualmente assicurata per la responsabilità contro i rischi 

professionali, con apposita polizza n. 711744510, contratta con la Compagnia di assicurazioni Sara Professionista, con 

limite di indennizzo pari ad euro un milione (massimale RCT) 

6. Le fatture relative alle prestazioni sanitarie rese, verranno inviate al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione 

del Suo Modello 730 precompilato. Qualora volesse opporsi a tale invio, potrà comunicarlo oralmente alla dott.ssa 

Franceschetti Paola che provvederà ad annotare l’opposizione sulla Sua fattura.  

7. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, autorizzo la dott.ssa Franceschetti Paola al trattamento dei 

miei dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato.  

Esplicitamente fornisco il mio consenso al trattamento dei dati e dichiaro di essere informato di quanto segue: 

a. I dati sensibili da me forniti verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, adeguatezza ed in 

generale nei limiti di quanto previsto dal Regolamento per le finalità di consulenza, diagnosi, ecc, connesse all’assolvimento 

dell’incarico professionale da me conferito;  

b. il trattamento sarà effettuato sia manualmente che avvalendosi di strumenti elettronici;  

c. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere assolvere all’incarico conferito per le finalità di cui al punto 

a. e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto e quindi l’impossibilità di 

ricevere la prestazione sanitaria richiesta e la relativa assistenza.  

d. I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati esclusivamente a soggetti autorizzati 

ed al professionista esterno (commercialista) che, in qualità di responsabile del trattamento, cura la contabilità dello 

Studio. In quest’ultimo caso i dati comunicati saranno quelli strettamente necessari per assolvere agli obblighi contabili e 

fiscali; 

e. Il titolare del trattamento è la dott.ssa Franceschetti Paola con studio in Via Riviera Pace, 56- Badia Polesine 

(RO). 

f. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento, quali il diritto di 

accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che mi riguardano o il 

diritto di oppormi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ed in generale tutti i diritti previsti dal 

Regolamento.  

g. Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrò proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali;  

h. I miei dati verranno conservati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al punto a. ed 

in ogni caso, per assolvere agli obblighi imposti dalle normative sanitarie. 

i. Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente modulo è in ogni momento revocabile. L’esercizio del 

diritto di revoca non pregiudica le prestazioni già rese;  

 

Data____________________ Firma Leggibile_____________________________________________ 
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