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CONSENSO INFORMATO Legge sulla privacy

La Palestra Online-Respirometro è di proprietà dell’ Associazione (BenTEC) (noprofit) Via Meda,
14 20900 Monza Codice Fiscale e P.Iva 06019920963, per la protezione della metodologia e del
sottware BenTec fa riferimento alle normative Europee, tribunale di Bruxelles.Diritti e tutele
Riferimenti legislativi Comunità Europea: 2006/11/CE-2011/84/CE-2006/116/CE mod 2011/77/UE
riferimenti e contenziosi Tribunale di Bruxelles. Banca dati protetta nel rispetto della normativa
sulla legge della Privacy.
Gli esercizi proposti non possono essere considerati invasivi e si può smettere di eseguirli in
qualsiasi momento, così come gli esercizi posturali associati alla respirazione. Non ci sono
controindicazioni sull’uso della metodologia, basta utilizzare il sistema in ambiente arieggiato. Vedi
saturazione di un locale Servizio Sanitario Nazionale- Regione Piemonte A.S.L. 1 – Torino e
integrazione di BenTec sul sito www.benesseretecnologie.org: metri cubi locale/parametro/numero
persone presenti, normalmente il parametro è 3,6 mentre durante l’uso del Respirometro è 25,2.
La firma del presente documento consente a BenTec di raccogliere i suoi dati sensibili per creare
un’adeguata statistica prima e dopo l’uso della nostra metodologia. I dati cartacei e la banca dati
protetta realizzata appositamente per la stesura di progetti multidisciplinari non riporteranno il suo
nome e cognome ma un codice numerico identificativo in modo da poter parlare con altri tecnici e/o
clinici i modo anonimo, ovviamente ad  eccezzione da chi la segue da un punto di vista clinico, che
sarà nostra cura contattare per il miglior esito del progetto. Nel cartaceo che Lei ci fornirà verrà
cancellato ogni suo riferimento e riportato il codice numerico. In eventuali pubblicazioni, relazioni,
seminari, congressi verrà anche cancellato il codice di riferimento in modo che il tutto sia
completamente anonimo. Il rapporto tra codice numerico e suoi riferimenti è protetto nel rispetto
totale della legge sulla privacy.
I dati richiesti servono esclusivamente per creare statistica e dare informazioni tecniche.
I dati non verranno usati per pubblicità o altri scopi.

Data ______________Nome __________________Cognome__________________________

Recapito telefonico ________________________________

Firma per esteso _______________________________

Dati per fatturazione

Nome ___________________________ Cognome_____________________

Via _________________________________________________

Cap ______________ Città__________________________________________________PV_____

C.F.___________________________________________

Email________________________________________________________


