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CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
SU PIATTAFORMA siCURO e APP care@YOU 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
 

IO SOTTOSCRITTO/A CODICE FISCALE 

                 

dopo aver ricevuto, letto e compreso i seguenti documenti: 

• termini e condizioni generali di utilizzo dell’APP MEDnoTE – care@YOU, disponibile al link 
https://www.mednote.it/wp-content/uploads/2022/02/01-TERMINI-E-CONDIZIONI-GENERALI-DI-UTILIZZO-
APP-care@YOU.pdf  

• informativa sul trattamento dati raccolti durante la navigazione su WEB, disponibile al link 
https://www.mednote.it/wp-content/uploads/2022/02/02-INFORMATIVA-TRATTAMENTO-DATI-RACCOLTI-
DURANTE-LA-NAVIGAZIONE-SU-WEB.pdf  

• informativa sul trattamento dati raccolti su piattaforma siCURO e APP MEDnoTE - care@YOU, 
disponibile al link https://www.mednote.it/informative-e-consensi/01-termini-e-condizioni-generali-di-
utilizzo-app-careyou/ 

liberamente esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati per le seguenti 
finalità: 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - DATI RACCOLTI DURANTE LA NAVIGAZIONE SU WEB 
In assenza di autorizzazione al trattamento dei dati per questa finalità, non sarà possibile erogare il servizio 
da Lei richiesto (non è possibile utilizzare l'APP). 

autorizzo il trattamento dei dati raccolti durante la navigazione su WEB ⃝  SI ⃝  NO 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - DATI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
In assenza di autorizzazione al trattamento dei dati per questa finalità, non sarà possibile erogare il servizio 
da Lei richiesto (non è possibile utilizzare l'APP). 

autorizzo il trattamento dei dati per l’erogazione del servizio        ⃝  SI ⃝  NO 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - DATI A FINI SCIENTIFICI E DI RICERCA 
Il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali a fini scientifici e di ricerca è volontario e può 
liberamente decidere se fornirlo o meno. 

autorizzo il trattamento dei dati a fini scientifici e di ricerca        ⃝  SI ⃝  NO 

Ripeti la scelta, per conferma 

autorizzo il trattamento dei dati a fini scientifici e di ricerca        ⃝  SI ⃝  NO 
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DATA FIRMA LEGGIBILE 

 


