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INFORMATIVA PAzIENTI IN TRATTAMENTO DI FISIOTERAPIA

AI SENSI DELTA DISCIPTINA SUTTA TUTETA DEI DATI PERSONATI.

Gentile utente,
Casa di Ricovero MUZAN, presso la sede in via EarbE 36034 Malo (Vll - tel. 0445 580477, fax 0445 584140, in qualite

di titolare del trattamento dei suoi dati personali (di seguito "Struttura"), rilascia la presente informativa nel rispetto
della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.

Casa di Ricovero MUZAN ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che potri contattare
scrivendo al seguente recapito: dpo(amuzan.it.

1. Finaliti e base qiuridica deltrattamento
lSuoi dati personali, ivi inclusi quelli relativi allo stato di salute, saranno trattati per le seguenti finalit):

a) svolgere tutte le attivite necessarie in tema di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del Suo stato di

salute, compresa l'eventuale informazione/attivazione, in caso prestazioni ambulatoriali e di prestazione

all'interno delle varie uniti operative, dal Medico e dal personale sanitario di supporto; per tale finaliti, la

base giuridica del trattamento d costituita dalla necessita per tutelare il Suo interesse vitale;
b) adempiere ad obblighi di legge;

c) eseguire gli adempimenti di natura amministrativa strettamente connessi all'erogazione della prestazione

richiesta (ernissiore delle fotture, eventuole rendicontozione oISSR/SSN, ecc.);

d) salvo Sue diverse indicazioni, trasmettere idati personali all'Agenzia delle Entrate;
e) gestire l'eventuale contenzioso.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceiti, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e

dei Suoi diritti. ln relazione alle finaliti strettamente connesse con l'adempimento di obblighi contrattuali e

normativi, nonch6 con la gestione dell'eventuale contenzioso, la base giuridica i costituita dalla necessiti di

trattare idati personali per i rispettivi scopi. Per il perseguimento delle ulteriori finaliti, la Struttura potri invece

trattare i Suoi dati personali solo previo consenso.

2. Periodo di conservazione dei dati
lSuoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti €Ji

eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla prestazione erogata per il periodo di durata prescritto dalle leggi

tempo per tempo vigenti.

3. Natura del conferimento dei dati e conseeuenze in caso di rifiuto
Per la flnaliti di cui al punto 1, lettera d), il conferimento dei dati C facoltativo e la mancata comunicazione Le

impedir) di beneflciare dei relativi servizi, ma non di quelli diversi; per le altre finalitA il conferimento dei dati
obbligatorio e pertanto l'eventuale rifluto a fornirli in tutto o in parte pud dar luogo a ll'im possibiliti per la

Struttura di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tuttigli adempimenti correlati.

4, cateEorie dei destinatari
Esclusivamente per le finaliti sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a

figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonch6 alle seguenti categorie di

soggetti esterni:
- Enti pubblici (oziende sonitdrie, autoritd giudizioriol;
- Eventualemedicospecialista,laboratoriodiagnostico;
- istituti di credito;
- societa di assicurazione del credito;
- societa di recupero credito, societe di informazioni commerciali, societi di factoring, societi ,li

consulenza;
- awocati e consulenti legali.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Struttura, saranno designati come responsabili
del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
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Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto/ditrasferimento presso PaesiTerzi non europei.

Diritti deEli interessati
Lei ha il diritto di chiedere alla Struttura di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o
limitarne il trattamento se ne ricorrono ipresupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi
perseguiti dalla Struttura, nonch6 di ottenere la portabilit) dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento
automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha altresi il diritto di revocare il consenso prestato per
le finalita di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceita del trattamento effettuato sino al momento
della revoca.
Per esercitare i propri diritti, pud contattare la Struttura al seguente recapito: dDo@muzan.it.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all'autoriti di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali (www_99!9!Ep!llg_c!n , sito web nel quole O reperibile onche il modello per
l'esercizio dei diritti).

ll sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa sul
trattamento dei dati personali.

Per l'invio dei doti oll'Agenzio delle Entrute (doti economici delle spese sonitorie sostenute: invio obbligotorio o meno di
diniego del conttibuente):

E Non Autorizzo
l'invio dei dati di fatturazione tramite flusso telematico all'Agenzia delle Entrate su

Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

NORME E CONDIZIONI CHE REGOTANO IL RAPPORTO TRA II. PAZIENTE IN TRATTAMENTO DI FISIOTERAPIA E

t,AM BULATORIO RIABILITATIVO MUZAN

/ Se impossibilitato a recarsi all'appuntamento prefissato con il fisioterapista, il paziente deve awisare
l'ambulatorio riabilitativo MUZAN almeno 24 ore prima, in caso contrario verrA addebitato il costo della
seduta.

/ ll pagamento del ciclo di fisioterapia, salvo diversi accordi, awiene ogni 5 sedute.

Firma dell'interessatoMalo,
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RISCHIO CtlNlCO: CONTROtNDtCAZ|ONt, EFFETTT COTLATERAU E pRECAUZtONt

ultrasuoni: controindicati in caso di applicazioni su organi nobili, quali cuore, vasi, gonadi, su lesioni
neoplastiche, in corso di malattie infettive contagiose (TBC), in caso di ritardi di consolidazione e
pseudoartrosi. E consigliabile non trattare la griglia intercostale anterolaterale, l'addome e isegmenti ccn
mezzi di sintesi endotessutali.

Tens: controindicata su ferite e mucose; va posta attenzione nel trattamento di pazienti con disturbi della
sensibiliti; per somma prudenza se ne sconsiglia l'uso in gravidanza e per il trattamento di alcune zone
prossime alla aia cardiaca, cosi come nei cardiopatici e nei portatori di pacemaker.

Tecar: assolutamente contrindicata in caso di gravidanza, nei portatori di pacemaker e in presenza di protesi
metalliche nella zona da trattare;

stimolazione elettrica funzionale: controindicata in stato di gravidanza, in presenza di pacemaker, infezioni
locali e/o importanti stati infiammatori, patologie tumorali, denervazione periferica totale. L,utilizzo della
spirale non d controindicato, ma ir suo corretto posizionamento costituisce un fattore di sicurezza.

Massaggio: controindicato in caso di stati infiammatori particolarmente acuti, malattie esantematiche o
infettive (per il pericolo di una diffusione degli agenti patogeni), lesioni e traumi recenti, neurolesioni di tipo
centrale (in quanto qualsiasi stimolo si risolve in un ulteriore aumento del tono muscolare; relativamente
controindicato in caso di condizioni particolari del pazjente in rapporto all'eti, allo stato della cute, ecc., zone
sovrastanti a segmenti ossei fratturati di recente (il massaggio, facilitando l'asportazione dei iiqutdi
contenenti calcio a livello locale, rallenterebbe il processo di consolidamento della frattura), zone che
presentano varici (l'azione mobilizzante della manovra potrebbe staccare dalle pareti venose microemboli
potenzialmente molto pericorosi), zone che presentano abrasioni, zone di iperestesia, zone anatomiche
particolarmente delicate (inguine, ascella, cavo popliteo, ecc.)

Ginnastica posturale: controindicata durante la fase acuta della patologia muscolo-scheletrica della quale si
soffre.


