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Gentle Uteentee
il referteo dell'esame da Lei efeetateo poterà essere:
 recapitato al domicilio pagando il corrispetvo dovtteo e compilando il modtlo stl retero.
 ritrateo di persona a partre dal giorno ____________________ alle 17:00 e nei giorni
stccessivi dalle 09:00 alle 18:30 dal lunedì al venerdì presso Chiros via Vieorio Amedeo II
n°8 Torino 3°piano. Ptlsantee RR - RITIRO REFERTI.
A tetteela della riservateezza dei dat personali e in oeemperanza a qtanteo previsteo dalla normatva vigentee in mateeria di
Privacy (Regolamenteo Ue 2016/679 “GDPR”) i refert sono consegnat in btstea chitsa escltsivamentee al Pazientee
previa esibizione di tn doctmenteo di riconoscimenteo o a persona mtnitea di delega e di doctmenteo identicatvo. In
assenza di teali condizioni il personale di acceeazione non è atteorizzateo a consegnare i refert.
In base alla normatva vigentee i refert esegtit in regime di Accrediteamenteo con il Servizio Saniteario Nazionale devono
essere ritrat entero e non oltere 30 giorni dalla datea sopraindicatea. Il mancateo ritro entero i teermini previst comportea
l'addebiteo al Pazientee dell'inteero costeo della presteazione anche in caso di esenzione dal tccete (legge inanziaria
296/2006 comma 796 leeera R).

REFERTO INTESTATO A: ___________________________________
Ass. ________
Datea dell’esame ___ / ___ / _____
DELEGA AL RITIRO DEL REFERTO
Io soeoscrieo ___________________________________ ____________
nateo il ____ /____ /______

a _____________________________
DELEGO

Il/la sig./sig.ra ____________________________________ al ritro del mio referteo.
Torino ____ /____ /_______

Firma _________________________________

N.B.: SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGANTE
Spazio riservato all'Amministrazione:
Consegna efeetatea in datea: ____________________
Esteremi del doctmenteo: ________________________ rilasciateo da: _______________________
Firma dell'inteeressateo o di tn sto delegateo: ___________________________________________
Sigla dell’operateore che consegna il referteo: ___________________________________________

RICHIESTA SPEDIZIONE ESAMI A DOMICILIO
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Il/la

soeoscrieo/a

_____________________________________________________________________

nateo/a a ______________________________________ Prov. ( ____ ) il _____ / _____ / _________
[Esercentee la pateria poteesteà stl minore _________________________________
in qtaliteà di
□ padre;
□ madre;
□ tetteore;
□ altero _______________________ ]
CHIEDE
al Centero CHIROS s.r.l. la spedizione a domicilio dei refert saniteari relatvi alla presteazione di
___________________________________ efeetatea in datea ________________ ASS _____________
[indicare l’indirizzo a cui andranno spedit i docuuenti

Cognome stl campanello ___________________________________________
via/piazza _____________________________________________ n° __________
CAP ___________ Cieà ____________________________ provincia _________
a mezzo del servizio di Postea raccomandatea:
€ 7.45 (da 50 a 100 gr.)
€ 8.05 (da 101 a 250 gr.)

esame singolo
esame singolo + esami precedent
opptre esami mtltpli

Postea Raccomandatea 1 (consegna in 1 giorno lavoratvo e spedizione teracciatea) € 12.50
L’importo dovuto viene versato contestualmente alla presente domanda.
Il soeoscrieo/a dichiara ai sensi del Regolamenteo Ue 2016/679 che regola il teraeamenteo dei dat personali di
acceeare che il recapiteo della stddeea doctmenteazione poterà avvenire anche a persona diversa dal destnateario
presentee al domicilio indicateo (es.: familiare conviventee portere dello steabile etec.) e nel caso di Postea Prioritearia
anche nella casseea delle leeere.
Il soeoscrieo/a dichiara alteresì di esonerare Chiros s.r.l. da ogni responsabiliteà nel caso di smarrimenteo riteardo
mancatea ricezione eventetali violazioni delle norme stlla privacy e/o altera circosteanza catsatea dall’invio teramitee postea
del referteo richiesteo.
Prende ato che l’isttetteo Chiros s.r.l. declina ogni responsabiliteà per il mancateo recapiteo del plico dopo l’avventtea
consegna a Postee Itealiane S.P.A.
La spedizione dei doctment poterà avvenire solo ad avventteo pagamenteo delle spese di spedizione e dell’importeo della
presteazione steessa.

Datea _________________

___________________________________
Firma del Pazientee
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