
CONSENSO INFORMATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 Il so&oscri&o ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _______________________________________________________________________ 

Mail ___________________________________________________________________________________ 

INFORMATO  

- che  la valutazione manuale osteopa;ca consiste nell’esecuzione di test che evidenziano la 
funzionalità del sistema linfa;co e della componente fasciale corporea. 

- che il tra&amento osteopa;co è cara&erizzato dall’u;lizzo di tecniche manuali al fine del ripris;no 
fisiologico della biomeccanica dei distreB evidenzia; come disfunzione soma;ca ritenu; 
responsabili dell’alterazione omeosta;ca dell’organismo, nonché del paziente. 

- che il tra&amento osteopa;co è accompagnato da un miglioramento della fisiologia biomeccanica e 
della sintomatologia, che può verificarsi in breve  tempo dall’intervento dell’operatore oppure 
verificarsi a distanza di qualche giorno dal tra&amento; 

- che nei giorni immediatamente successivi all’intervento dell’operatore potrebbe evidenziarsi un 
temporaneo aumento della sintomatologia, seguito da regressione spontanea; 

- che per la conservazione dell’omeostasi dell’organismo nel tempo sono necessarie opportune 
periodiche sedute di controllo, secondo i de&ami indica; dall’operatore 

- che i da; sensibili comunica; al momento dell’intervento osteopa;co possono essere u;lizza; per 
conoscere la storia clinica del paziente per monitorarne il suo stato di mobilità oltre che per fini di 
ricerca scien;fica. In quest’ul;mo caso i da; sensibili saranno trasmessi in modo anonimo, 
lasciando agli addeB al monitoraggio e alla verifica degli stessi accesso esclusivamente nella misura 
permessa dalle leggi e dalle regolamentazioni. 

- che tu&a la documentazione inerente i da; sensibili sarà tenuta assolutamente riservata ed 
anonima, iden;ficabile esclusivamente per mezzo di un codice numerico o di una 
pseudonimizzazione che vengono comunica; prima dell’inizio della raccolta da; e del quale nessun 
altro è a conoscenza. Responsabile della tenuta dei da; è il ;tolare dello studio. 

- che in qualsiasi momento è possibile esercitare i diriB previs; in tema di u;lizzo dei da; personali 
dall’art. 13 del Regolamento UE 679 del 2016: accedere, reBficare, cancellare, limitare e opporsi al 
tra&amento degli stessi, fino alla revoca del presente consenso, nonché di porre reclamo presso 
l’Autorità Nazionale di Controllo. 

ACCONSENTE 

al tra&amento dei propri da; personali ed 

ACCETTA 

di so&oporsi al ciclo di tra&amen; manuali osteopa;ci 

Data ______________________                        (FIRMA)   
                  
      ________________________________ 


