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 ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO  

DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (PRIVACY) 
art. 81 D.lgs 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Regione Friuli Venezia Giulia 
Servizio Sanitario Regionale 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  N. 5 FRIULI OCCIDENTALE  (di seguito “AAS5”) 

 

 

Consapevole che le dichiarazioni non veritiere sono punite dalla legge, sotto la mia responsabilità e ai sensi della normativa vigente, dichiaro 

Io sottoscritto (nome e cognome) ...............................................................................................................................  

nato a  ..................................... il  .......  /  .....  /  ......  codice fiscale  

residente a (Comune, Prov)............................................ via (indirizzo)  ....................................................................  

per sé oppure in qualità di: □ Tutore  □ Amministratore di sostegno 

□ Esercente la potestà genitoriale   □  Legale rappresentante 

di (nome e cognome) ..........................................................................................................................................  

nato/a a .................................  il  ......  /  .......  /  ......  codice fiscale  

residente a (Comune, Prov)  ........................................... via (indirizzo)  .....................................................................  

Ricevuta l’informativa di cui all’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, pubblicata 
anche sul sito [http://www.aas5.sanita.fvg.it] e consapevole che: 
1. il trattamento riguarda, in particolare, i dati personali e sensibili, 
2. il consenso, una volta manifestato, potrà essere modificato o revocato, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, 
3. potrò decidere di oscurare, in qualsiasi momento, singoli documenti relativi ad episodi di diagnosi e cura; 
4. per la modifica o l’oscuramento di cui sopra potrò rivolgermi al DIRETTORE SANITARIO dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 

n° 5 “Friuli Occidentale”, 
dichiaro di aver compreso il contenuto dell’informativa e presto liberamente e consapevolmente il consenso al trattamento dei dati 
personali e sensibili da parte dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n ° 5 “Friuli Occidentale”, titolare del trattamento, come di 
seguito espresso. 

 

1) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

(dati prodotti e utilizzati da AAS5 per erogare le prestazioni richieste) 

1) ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILIDA PARTE DI AAS5 □ SI □ NO (FINE DELLA COMPILAZIONE) 

2) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI CON DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO  

 

SEZIONE A - CONSENSO AL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO (DSE)  
(“contenitore” di dati prodotti da questa AAS5, consultabili all’interno dello stesso) 

A1) ACCONSENTO ALLA COSTITUZIONE DEL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO E ALL’INSERIMENTO NEL DOSSIER SANITARIO 

ELETTRONICO DI TUTTI I DATI PRODOTTI DA ORA IN POI 

□ SI (SI VADA AL PUNTO A2) □ NO (SI VADA DIRETTAMENTE ALLA SEZIONE B) 

A2) ACCONSENTO ALL’INSERIMENTO NEL DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO ANCHE DI TUTTI I DATI PRECEDENTI □ SI (SI VADA ALLA SEZIONE B) □ NO (SI VADA ALLA SEZIONE B) 

 



SEZIONE B - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER SCOPI DI RICERCA CLINICA, EPIDEMIOLOGIA E 
FORMAZIONE 

(con l’obiettivo di migliorare le conoscenze, le cure e la prevenzione) 
B1) ACCONSENTO CHE I DATI CLINICI, COMPRESE LE IMMAGINI FOTOGRAFICHE O FILMATE RELATIVE AGLI INTERVENTI CHIRURGICI, 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO, RESI ANONIMI, POSSANO ESSERE UTILIZZATI PER SCOPI DI RICERCA CLINICA, EPIDEMIOLOGIA, 
FORMAZIONE E STUDIO DI PATOLOGIE □ SI □ NO 

Il presente consenso al trattamento dei dati ha validità permanente in questo ente salvo revoca e/o modifica e/o  
raggiungimento della maggiore età.  

In caso di delega alla consegna, presentarsi con delega e documento in corso di validità proprio e del delegante (anche in  
copia) 

Data.../ ............. / 201.... Firma  ....................................................................................  
Firma estesa e leggibile 

riservato all’ufficio 

RACCOLTA CARTACEA: OPERATORE OR  ....................... DATA ......................... FIRMA OPERATORE ...............................  

INSERIMENTO IN GECO: OPERATORE OR ............................. N° REG.GECO ................. FIRMA OPERATORE ........................  

Note:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   



AMBULATORIO DI MEDICINA  DELLO SPORT DI PORDENONE 

VALUTAZIONE CLINICA DEL GRADO DI TOLLERANZA ALLO SFORZO FISICO 

NOZIONI GENERALI 

E’ una prova che serve ad evidenziare la risposta dell’apparato cardiocircolatorio allo sforzo fisico ed eventuali suoi difetti. 

COME SI SVOLGE L’ESAME 

L’utente viene prima sottoposto ad elettrocardiogramma a riposo dal quale si può evidenziare la presenza di eventuali patologie che 

possono controindicare il proseguio dell’esame. 

Successivamente dovrà eseguire uno sforzo che, secondo le normative di legge, prevede l’esecuzione di un esercizio di salita e 

discesa su gradino, di misura prestabilita, per la durata di tre minuti. 

Al termine dell’esercizio viene eseguito un elettrocardiogramma (dopo sforzo) che deve essere registrato entro il 1° minuto 

successivo, quindi entro il 2° minuto viene registrato l’I.R.I. test per un tempo di 30 secondi 

INDICAZIONI AL TEST 

Il test di valutazione è un esame obbligatorio previsto dal D.M. del 18.02.1982, per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica. 

RISCHI POSSIBILI 

Tale esame non è esente da complicanze anche se eseguito con diligenza e prudenza.  

Durante la prova la persona dovrà tempestivamente avvertire della comparsa di dolore toracico, senso di vertigini,debolezza, 

malessere generale, poiché questi segni possono essere indicativi di uno stato di pericolo. 

Sono comunque a disposizione apparecchiature idonee e personale addestrato ed esperto per affrontare tali situazioni. 

CONTROINDICAZIONI 

Il test da sforzo è controindicato per gli atleti con problemi cardiovascolari in atto. 

Durante la prova infatti si realizza un aumento del sovraccarico emodinamico sul cuore o sul sistema cardiovascolare, come 

conseguenza di un aumento della portata cardiaca e della pressione arteriosa o dell’aumento della temperatura del corpo. 

MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO 

Per atleti maggiorenni: io sottoscritto/a _____________________________________ 
Acconsento a sottopormi agli accertamenti previsti dal D.M. 18-02-1982 che comprende anche:

Per atleti minorenni: io sottoscritto/a ________________________________ genitore 

di _______________________________ acconsento che mio figlio/a sia sottoposto/a alla seguente procedura che

comprende anche: 

VALUTAZIONE CLINICA DEL GRADO DI TOLLERANZA ALLO SFORZO FISICO 

Inoltre: 

• Acconsento a sottopormi ad eventuali misure terapeutiche che si rendessero necessarie od opportune nel corso e dopo la

realizzazione della procedura, 

• Acconsento all’archiviazione dei dati relativi alla mia visita di idoneità ed al loro trattamento in forma rigorosamente anonima

 per scopi scientifici e di ricerca. 

• Dichiaro di essere stato/a informato/a sul tipo di strumenti che verranno impiegati, sul metodo operativo e sui relativi rischi.

Pordenone_______________ 

  Firma del genitore    Firma del Medico  Firma dell’utente 

(se atleta minorenne) 



 A.A.S. n.5 Friuli Occidentale 
 S.O.S. MEDICINA DELLO SPORT 

Questionario su Malattie e Infortuni 
da consegnare compilato all’atto della visita medico sportiva. 

Il presente questionario è utile al Medico dello Sport per raccogliere notizie sulla salute del soggetto e poter fornire 

eventuali consigli in relazione allo sport praticato. 

Cognome_______________________________Nome_________________________________ 

Data di nascita___________________ Società Sportiva________________________________ 

Sport________________________________________________________________________ 

Nei familiari prossimi ( genitori,fratelli,sorelle,nonni,zii) ci sono stati casi di morte improvvisa, 

diabete,pressione alta, infarto, altre malattie della circolazione o ereditarie?

NO    SI:quali? ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

E’stato ricoverato o curato per malattie importanti?    NO   SI:quali?__________________  

__________________________________________________________________ 

Assume continuativamente medicinali? NO   SI: quali?___________________________

Ha avuto infortuni o problemi ortopedici?    NO   SI: quali e quanto tempo fa? ____________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Soffre di allergie? NO SI:quali______________________________________________ 

Attualmente ha problemi di salute?   NO   SI: quali?________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________

Ha avuto svenimenti o malori durante un’attività fisica?   NO    SI: quando?_____________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

E’ stato giudicato non idoneo in visite medico sportive?    NO    SI:quando?_____________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

Data_________________  Firma (per i minorenni: un genitore) 

 _____________________________ 



Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 
Friuli Occidentale 

 

 
via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN)  - Italy 

C.F. e P.I. 01772890933 PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it 

 

 

 

 
 
DELEGA DA COMPILARE SOLO SE IL MINORENNE NON È ACCOMPAGNATO DA UN 

GENITORE 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………… il ......./…./…..... 

genitore del minore …………………………………....................................................................... 

nato/a………..………………il ……………………………….., 
 
 

DELEGA 

 

 

Il/la Sig./sig.ra……………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………………. il ......./…./…................ 

ad accompagnare il proprio/a figlio/a presso la Struttura Semplice di Medicina dello Sport 

dell’AAS 5 “Friuli Occidentale” per effettuare le prestazioni previste per il rilascio della 

certificazione medico-sportiva agonistica secondo D.M. 18.02.1982. 

 
 
Luogo data ……………………………………………… 
 
 
 
 

Firma del DELEGANTE 
                           
 
                                                                           …………………………………………………… 
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