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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a, nel dichiarare di aver preso visione e di aver compreso l’informativa Privacy “Circuito della Salute” di 

cui all’art. 13 della legge 196/2003, presente presso le segreterie di tutti i Centri del Circuito e sul sito internet 

www.circuitodellasalute.it 

acconsente

al trattamento dei propri dati personali da parte dei Titolari indicati nell’Informativa Privacy “Circuito della Salute”-inclusi, 

consapevolmente ed esplicitamente, i dati sensibili che lo/la riguardano - limitatamente alle specifiche finalità ivi indicate,

dichiara

di essere a conoscenza che i dati di cui autorizza il trattamento possono rientrare nel novero dei dati sensibili individuati 

dall’art. 4 lett. D) del D.lgs. 196/2003 e dall’art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679, ossia tra i dati personali 

idonei a rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, o 

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ovvero 

possono consistere in dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; e che, ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto 

196/2003 e dell’art. 9, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/679, tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con 

il consenso scritto ed esplicito dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei 

limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

Luogo e data nome e cognome dell’interessato

 lì 01/09/2022 Firma

Consenso al trattamento dei dati personali comuni per la commercializzazione a distanza e finalità di marketing

ai sensi degli artt. 23 e 130 D.Lgs. 196/03

Il/la sottoscritto/a, preso atto di quanto indicato nell'Informativa Privacy "Circuito della Salute" di cui all'art. 13 della legge 

196/2003, presente presso le segreterie di tutti i Centri del Circuito e sul sito internet www.circuitodellasalute.it ,

dichiara

di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali da parte dei Titolari indicati nell'Informativa Privacy "Circuito della 

Salute" per le finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di compimento ricerche di mercato, attinenti ai prodotti 

ed ai servizi da questi commercializzati, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, e-mail, 

fax, SMS o MMS e similari (whatsapp,...).                      Acconsento:        [   ]  SI         [   ]  NO

Luogo e data nome e cognome dell’interessato

 lì 01/09/2022 Firma

titolare: ESSEPIENNE S.r.l., con sede legale in Bologna (BO) via Irnerio n. 10;  strutture sanitarie di appartenenza: 

· TERME SAN PETRONIO - Antalgik - Bo.d.i., via Irnerio n. 12/2 -- 12/3 - 12/A - 12/3C Bologna 

· POLIAMBULATORIO FISIOTERAPIK - via Emilia Levante n.17 Bologna 

· POLIAMBULATORIO RIVA RENO - Galleria Ronzani n. 7/27 Casalecchio di Reno (BO) 

· TERME DELL'AGRITURISMO - via Tassinara 6 Monterenzio (BO)

titolare: CIEMME S.r.l. ,  GRUPPO ESSEPIENNE S.r.l., con sede legale in Bologna (BO) via Irnerio n. 10; strutture sanitarie di appartenenza:

· TERME ACQUABIOS - via Garibaldi 110 Minerbio (BO) 

· POLIAMBULATORIO VITALIS - via Ravenna n. 163 Ferrara 

· POLIAMBULATORIO MESOLA  - Via Pomposa 26 - Mesola  (FE) 

· POLIAMBULATORIO Sant'Agostino - via E. Facchini 34 - Sant'Agostino (FE) 

titolare: FELSINEE S.r.l,  GRUPPO ESSEPIENNE S.r.l., con sede legale in Bologna (BO) via Irnerio n. 10; strutture sanitarie di appartenenza:

· STABILIMENTO TERMALE TERME FELSINEE  via Di Vagno n. 7 Bologna 

· TERME SAN LUCA - Pluricenter, via Agucchi n. 4/2 Bologna 

· POLIAMBULATORIO ANTALGIK - via Poerio n. 16 Mestre  (VE)

nonché per i dati non sensibili:

titolare: TRE EFFE S.r.l., con sede legale in Bologna, via Irnerio 12/2 Bologna

titolare: SA.NA S.rl,  GRUPPO ESSEPIENNE SPA,  con sede legale in Bologna (BO) via Irnerio n. 10.

· VILLAGGIO DELLA SALUTE PIU' - via Tassinara 6 Monterenzio (BO)

titolare: ESSEPIENNE S.r.l, con sede legale in Bologna (BO) via Irnerio n. 10

· ACQUAPARK  DELLA SALUTE  - Via Tassinara 6 Monterenzio (BO)

titolare: TEMA S.r.l, a socio unico GRUPPO ESSEPIENNE S.r.l. con sede legale in Bologna (BO) via Irnerio n. 10;  struttura sanitaria di appartenenza:

· TERME DI PORRETTA - Via Roma 5 Alto Reno Terme (BO)

I diritti di cui all’art. 7 del DLGS 196/03 possono essere esercitati a mezzo telefono al numero 051/4210046, fax 051/4210194 oppure via mail 

scrivendo a: privacy@circuitodellasalute.it
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