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Chi siamo 

LifeNet Health Europe GmbH è una banca dei tessuti debitamente qualificata e autorizzata con sede a Vienna, Austria, dove ospita la direzione centrale di LifeNet 

Health, gruppo internazionale non a scopo di lucro leader nel settore, il più grande e affidabile fornitore al mondo di soluzioni di bio-impianti per allotrapianto 

della massima qualità, o “prodotti tissutali”. Ogni anno LifeNet Health distribuisce oltre 400.000 bio-impianti per allotrapianto in risposta alle richieste di ospedali 

e pazienti di tutto il mondo. Vantiamo 35 anni di esperienza nella fornitura di innesti e trapianti sicuri e clinicamente efficaci, oltre a un eccezionale servizio di 

assistenza clienti su scala globale.  

Per maggiori informazioni sulla nostra attività e la nostra filosofia visitare www.lifenethealth.org  

I vostri prodotti tissutali: dati personali 

Lei o il suo medico curante vi siete rivolti a LifeNet Health Europe GmbH allo scopo di ottenere uno o più prodotti tissutali da utilizzare nell’ambito del suo 

trattamento medico.  

Per metterci in condizione di fornire a lei e al suo medico curante prodotti tissutali della massima qualità, di idoneità accertata per lei e per il suo trattamento 

medico, il suo direttore medico intende mettere a nostra disposizione alcuni dati personali che la riguardano e che potrebbero includere quanto segue:  

 Dati di identificazione: nome e cognome, data di nascita, numero di cartella clinica;  

 Dati medici: genere, età, peso e altezza, gruppo sanguigno, risultato medico e obiettivo del trattamento riguardanti i prodotti tissutali, immagini 

radiografiche e di risonanza magnetica (MRI). 

Il nostro trattamento riguarderà unicamente (i) i suoi dati medici al fine di valutare la nostra disponibilità di prodotti tissutali per lei e per il suo trattamento 

medico, e (ii) i suoi dati di identificazione al fine di fornire a lei o al suo medico curante i prodotti tissutali in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a, 

all’articolo 9 paragrafo 2, lettera a del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e in ottemperanza al nostro obbligo legale di assicurare la 

tracciabilità dei nostri prodotti tissutali. Per questo motivo siamo anche autorizzati a trasferire i suoi dati medici alla direzione centrale globale di LifeNet Health 

Global sita a Virginia Beach, Virginia (USA), con cui LifeNet Health Europe GmbH ha stipulato una clausola contrattuale tipo per il trasferimento di dati, come 

emanato dalla Commissione europea. Archivieremo i suoi dati personali unicamente nella misura strettamente necessaria ai fini dell’assolvimento dei nostri 

obblighi contrattuali e legali summenzionati (per la durata di 30 anni ai sensi della legge austriaca vigente in materia di sicurezza dei tessuti, 

Gewebesicherheitsgesetz). 

Le è riconosciuto il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali per rettificarli o cancellarli o la restrizione del trattamento riguardante l’interessato, 

nonché il diritto di opporsi al trattamento, così come il diritto alla portabilità dei dati e quello di trasmettere istruzioni sulla situazione dei suoi dati personali in 

caso di morte. Le è inoltre riconosciuto il diritto di presentare denuncia presso l’autorità di protezione dei dati del suo paese. 

Avendo noi/LifeNet Health Europe GmbH la necessità di trattare i suoi dati personali secondo le modalità sopra illustrate, le chiediamo cortesemente di compilare 

il seguente modulo di consenso del paziente:  

Dichiarazione di consenso 

Dichiaro di avere letto e compreso le informazioni riportate sopra e, pertanto, presto il mio esplicito consenso a che LifeNet Health Europe GmbH tratti i miei 

dati personali, costituiti da dati di identificazione e dati medici illustrati sopra e trasferiti dal mio medico curante a LifeNet Health Europe GmbH allo scopo di 

individuare e fornire a me/al mio medico curante una soluzione di bio-impianto per allotrapianto finalizzata al mio trattamento medico. A tale scopo, presto 

inoltre il mio esplicito consenso a che LifeNet Health Europe GmbH trasferisca i miei dati medici alla direzione centrale globale di LifeNet Health sita a Virginia 

Beach, Virginia (USA). 

Prendo atto della facoltà di revocare il mio consenso (in tutto o in parte) e di esercitare in qualsiasi momento e senza alcun costo i miei diritti ai sensi delle 

leggi vigenti sulla protezione dei dati inviando una lettera a LifeNet Health Europe GmbH, Dietrichgasse 25, 1030 Vienna, Austria o tramite posta elettronica 

all’indirizzo eu_service@lifenethealth.eu. Quanto sopra lascia impregiudicata la validità del mio consenso fino a revoca dello stesso. Prendo atto che una 

revoca del mio consenso (in tutto o in parte) e/o l’esercizio di alcuni diritti ai sensi delle leggi vigenti sulla protezione  dati potrebbero impedire a LifeNet 

Health di individuare una soluzione di bio-impianto per allotrapianto idonea per me e per il mio trattamento medico e che LifeNet Health Europe GmbH non 

può essere ritenuta responsabile dell’eventuale mancata consegna dei prodotti tissutali. 

Luogo, data:   

Consenso fornito da:   

 Nome in stampatello Firma 

Consenso rilasciato per:   

(solo se del caso) Nome in stampatello Rapporto con la persona che presta consenso 
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LASCIARE IN BIANCO 
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