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CONTRATTO E CONSENSO INFORMATO 

PER PRESTAZIONI SVOLTE DA PROFESSIONISTI di CUOREMENTELAB 

 

Il sottoscritto 
 
 
Sig .........……………………………………………........................................................................................ 
 
nat...  a …………………………………………………………………………………………………     il____/___/______ 
 
e residente a 
…………………..…………..................................................................................................................... 
 
in via/piazza 
………...…………………………...................................................................................n.….…………….…... 
 
codice fiscale ………...…………………………........................................................................................ 
 
email ………...…………………………........................................................................................ 
 
affidandosi al 
 dott. Davide Moscone, Psicologo e Psicoterapeuta, Iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio al 
n. 15502, in qualità di Direttore Clinico di CuoreMenteLab s.r.l. con sede in via dei Prati Fiscali 
201, 00141 Roma, C.F. - P. IVA: 14171801005 
 

è informato su:  
1. consenso informato, disponibile all’interno della propria area di login: 

www.cuorementelab.it/my-account/ 

2. prestazioni e preventivo, disponibile all’interno del documento del consenso informato e 

specificato attraverso il tariffario o, in casi che esulano dal tariffario, attraverso comunicazione 

e-mail della segreteria; 

3. trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018, 

come riportato nel documento del consenso informato. 
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VISTO, LETTO E COMPRESO 

tutto quanto sopra indicato, ivi compresi i documenti collegati, per proprio conto ed in 
possesso delle proprie facoltà legali, avendo ricevuto, letto e compreso l’apposita informativa 
professionale e informazioni adeguate in relazione a costi, fini e modalità della stessa, esprime 
il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito, alla prestazione e al preventivo 
comunicati.  

 
£ FORNISCE IL CONSENSO            

 
avendo ricevuto, letto e compreso l’apposita informativa sul trattamento dei dati personali e 
in relazione a quanto indicato in relazione al trattamento dei dati relativi al proprio stato di 
salute, esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito indicata, al 
trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità indicate nella 
presente informativa.  
 

£ FORNISCE IL CONSENSO             
 
In caso di prestazione sanitaria per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici, di 
contatto e di pagamento tramite flusso telematico su Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della 
dichiarazione dei redditi precompilata. 
 

£ NON FORNISCE IL CONSENSO 
 
 
Luogo e data____________________  
 

Firma______________________________________  
 

 
Segue a pagina successiva à  
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INOLTRE, DELEGA 

sig.ra/sig.___________________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________ il__________________________________     
residente a _________________________________________________________________  

in via ______________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________________________________ 

A 
£ GESTIRE I PAGAMENTI A CUOREMENTELAB PER MIO CONTO            

£ GESTIRE GLI APPUNTAMENTI CLINICI CON CUOREMENTELAB PER MIO CONTO  
 

£ AUTORIZZO CUOREMENTELAB A COMUNICARE I MIEI RISULTATI DIAGNOSTICI E LE MIE 
INFORMAZIONI CLINICHE RILEVANTI ALLA PERSONA SU INDICATA.            

         
Luogo e data____________________  
 

Firma______________________________________  
 
 

EVENTUALMENTE, DELEGA ANCHE 

sig.ra/sig.___________________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________ il__________________________________     
residente a _________________________________________________________________  

in via ______________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________________________________ 

A 
£ GESTIRE I PAGAMENTI A CUOREMENTELAB PER MIO CONTO            

£ GESTIRE GLI APPUNTAMENTI CLINICI CON CUOREMENTELAB PER MIO CONTO  
 

£ AUTORIZZO CUOREMENTELAB A COMUNICARE I MIEI RISULTATI DIAGNOSTICI E LE MIE 
INFORMAZIONI CLINICHE RILEVANTI ALLA PERSONA SU INDICATA.            

         
Luogo e data____________________  
 

Firma______________________________________  


