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E’ vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia,  

non autorizzata dalla Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori - Milano 

 

 
 
 

CONSENSO  al  TRATTAMENTO  dei  DATI  PERSONALI  e  SENSIBILI 
ai sensi del art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 per la tutela della privacy 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Nato/a a .……………………………………………….… (Prov. …………. )      il …………. / ………… / ………….. 

 

Residente in via……………………....……………..………………. n. ………. Tel. ………… / …………..………….. 

 

Città …………………………………………………….…………   (Prov. …………. ) CAP ………...………………… 
 

  
 
presa visione dell’Informativa per i pazienti (ALL-PRO-Q-10-01) e, avendo richiesto la valutazione dell’eventuale 
presenza di una predisposizione ereditaria nell’ambito della propria famiglia:  
 

dichiara di essere consapevole che a tal fine è necessario disporre di informazioni accertate  
sullo stato di salute dei parenti che hanno sviluppato un tumore ed 

                                                  
 

esprime il consenso al trattamento* dei propri dati personali e sensibili 
 

da parte del personale incaricato dell’Unità di Genetica Medica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, 
ciascuno per le proprie competenze, per le finalità e con le modalità previste dall’informativa stessa  
 

ed acconsente ad essere contattato qualora necessario. 
 
 
Firma dell’interessato o del legale rappresentante ………………………………………………………………...……. 
 
 

 
Data ……………….………………… 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

*) Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione e la cancellazione di dati anche se non registrati in una banca dati. 
 
N.B. Il presente consenso può essere revocato in ogni momento previo invio di comunicazione in forma scritta al: 
Responsabile s.s. Genetica Medica - Dr.ssa Siranoush Manoukian  
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
Via Venezian, 1 – 20133 Milano 
Tel 02/23902809 – Fax 02/23902114 
siranoush.manoukian@istitutotumori.mi.it 


