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Consenso Privacy (Gdpr UE 16/679) e Firma elettronica 
 
 
 
Dichiaro di essere stato/a informato/a sui diritti e sui limiti della normativa Europeo sulla Privacy Gdpr UE 

2016/679, concernente “la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. 

Esprimo pertanto il mio consenso ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali il medico di fiducia ed in 

sua assenza i sostituti, esclusivamente ai fini di: 

- Diagnosi e cura 

- Prevenzione e ricerca (in quest' ultimo caso resi assolutamente anonimi) 

- Eventuali comunicazioni cartacee, telefoniche, E-Mail o Messaggistica Immediata (Es. SMS, WhatsApp) 

per promemoria appuntamenti e/o a fini terapeutici, prevenzione, screening. 

 

 

NOTA Informativa sulla FIRMA ELETTRONICA 

Questo documento è stato redatto dal titolare del trattamento dei dati, in collaborazione con la società 

Quaderno Elettronico s.r.l. che mette a disposizione, tramite i propri software, il 

processo di dematerializzazione, basandosi su Algoritmi, Procedure, Tablet Android / IOS, strumenti 

hardware (Pad dedicati all'acquisizione di Firma Elettronica) di Aziende qualificate in ambito Firma 

Elettronica quali: 

      

StepOver GmbH 

Otto-Hirsch-Brücken 17 

70329 Stuttgart 

(GERMANY) 

 

 Wacom Europe GmbH 

Zollhof 11-15 

40221 Düsseldorf 

(GERMANY) 

 

Nexus 

Via Antoniana, 1/H 

19129 La Spezia 

(ITALIA) 

 

Quaderno Elettronico 

s.r.l. 

Viale G. Leoperdi, 31/B 

52027 Montevarchi 

(ITALIA) 

 

I documenti prodotti sono documenti informatici che, in caso di contenzioso, saranno presi in esame dal 

giudice, e considerati firmati tramite Firma Elettronica Semplice (Fes).  La tecnologia messa a disposizione 

da Quaderno Elettronico permette di visualizzare (in base al Pad adottato), controllare e FIRMARE in modo 

autografo il documento, con la possibilità di poter rilasciare anche una copia CARTACEA per conoscenza al 

Cliente dello studio. 

 

DICHIARAZIONE di Accettazione della FIRMA ELETTRONICA ed Integrazione alla PRIVACY 

Nell’ambito delle iniziative volte ad innovare e a migliorare l’efficienza dei servizi e di conseguenza dei propri 

processi produttivi, oltre che ad accrescere le opportunità per i propri pazienti, lo Studio ha introdotto una 

nuova modalità di firma dei consensi,  dei preventivi e più in generale dei documenti e delle informative che 

vengono prodotte durante il periodo di cura del paziente stesso, basandoci su una soluzione informatica che 

consente di sottoscrivere i documenti in formato elettronico, con l’obiettivo di ridurre e possibilmente 

eliminare nel corso del tempo l’uso della carta. 

La sottoscrizione   dei suddetti documenti avviene, convertendo il documento in stampa nel formato PDF (in 

formato HTML se con Firma Nexus): il documento così prodotto verrà mostrato all'interno dei Pad che lo 

prevedono, Tablet o sul monitor del Pc. Quando vorrà, il Firmatario potrà, univocamente decidere di apporre 

la sua Firma autografa, attraverso l'utilizzo di uno stilo elettronico nei Pad di Firma, o di un dito in caso di 



normali Tablet. Al fine di poterne verificare l'immodificabilità nel tempo, il tratto di Firma verrà trattato in una 

delle seguenti modalità: 

 1. Step Over. Il tratto di Firma, CON i Dati Biometrici, verrà incorporato al PDF, cifrato e chiuso con un 

Certificato ORIGINALE StepOver GmbH. 

 2. Wacom e Firma NEXUS. Il tratto di Firma, CON i Dati Biometrici, verrà incorporato al HTML, convertito in 

PDF, cifrato tramite Librerie Wacom. 

3. Wacom e Firma Qe. Il tratto di Firma, senza i Dati Biometrici, verrà incorporato al PDF, cifrato tramite 

librerie Wacom e chiuso con un Certificato Autoprodotto da Quaderno Elettronico. 

4. Wi-Fi e firma Qe. Il tratto di Firma, senza i Dati Biometrici, verrà acquisito ed incorporato al PDF tramite 

l’utilizzo di un Certificato Autoprodotto da Quaderno Elettronico. 

 In nessun modo i dati verranno memorizzati in chiaro dall’applicazione di firma e resteranno legato 

indissolubilmente al documento informatico letto e sottoscritto dal Firmatario in modo che la stessa firma non 

possa essere associata ad altro documento. Sono escluse altre finalità di utilizzo se non quelle 

soprariportate. Lo Studio provvederà a proteggere i documenti Firmati, nonché il suo Backup nel tempo. 

 Il Firmatario ha il diritto di avere copia dei documenti sottoscritti con la Firma Elettronica, sia formato 

cartaceo che in formato elettronico; ha altresì   facoltà di opporsi senza bisogno di fornire alcuna 

motivazione.  Il mancato rilascio dei dati o del suo consenso non comporta pregiudizio alcuno rispetto la 

finalità principale di esecuzione dei servizi: in questo caso i documenti prodotti avranno formato cartaceo. 

Nel caso in cui il Firmatario accetti di apporre la firma come sopra descritto, ha comunque la facoltà 

di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla segreteria. 

 

 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a,  

  

Residente in   

Codice fiscale   

 

Concedo il MIO Consenso all'utilizzo dei documenti informatici e della Firma Elettronica integrata nella 

modalità sopra descritte, sapendo che in ogni momento posso revocarlo mediante richiesta da presentarsi 

per iscritto presso la dipendenza ove ha chiesto di poter utilizzare questa modalità di Firma, o mediante 

raccomandata A.R. 

Le comunicazioni fatte con altre modalità non produrranno l’effetto richiesto. 

Dichiaro altresì di essere stato/a informato/a sui diritti e sui limiti di cui al Gdpr UE 16/679, concernente "la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sulle integrazioni derivanti 

dalla Firma Elettronica". 

 

 

                                        
    

Firma del Medico   Firma del Paziente (o Legale Rappresentante) 
 

 


