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Roma, 9 novembre 2021
Agli studenti del triennio
Alle loro famiglie
SEDE
Oggetto: Progetto “Giovani Domani - Prevenzione andrologica” –
visite specialistiche.
Si informano gli studenti interessati che, a seguito degli incontri di
prevenzione andrologica e tutela della salute, il Rotary Club Ostia e i medici della
ASL RM3 offrono la possibilità di effettuare visite di controllo e consulenze
gratuite individuali per i ragazzi del triennio scientifico e linguistico di tutte le
sedi.
Le visite si effettueranno in orario scolastico, presumibilmente entro la
fine di novembre, nei locali della scuola; gli studenti interessati potranno
prenotarsi dal 9 al 20 novembre p.v. utilizzando il seguente link (accessibile
utilizzando le credenziali del proprio account di Office 365):
https://forms.office.com/r/cYNawHyDUV
Gli studenti prenotati si recheranno in un locale della scuola,
opportunamente adibito a gabinetto medico, presentandosi nel giorno e nell’ora
che verrà indicata, con l’autorizzazione dei genitori e il consenso al trattamento
dati debitamente compilati. Il modulo di autorizzazione e consenso, reperibile
negli allegati della circolare del 6 ottobre 2021 del medesimo progetto, è allegato
anche alla presente.
Il Rotary Club Ostia dà anche la possibilità a ragazzi e ragazze del triennio
di rivolgere domande a medici specialisti collegandosi autonomamente al sito
www.rotaryclubosta.it/aiuto.html alla voce “contatti”, alla attenzione del
dott. Fulvio Leoni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

GIOVANI E
PREVENZIONE
ANDROLOGICA
Il Liceo Scientifico Statale F. Enriques ha attivato, in collaborazione con il Rotary Club Ostia e con
il patrocinio della ASL ROMA 3, un progetto di prevenzione andrologica.
La prevenzione andrologica nei giovani ragazzi è diventata sempre più importante da quando non
c’è più la visita di leva. Lo sviluppo dei ragazzi infatti non viene più controllato sistematicamente e
questo può comportare dei danni non solo all’apparato genitale ma può favorire ripercussioni di tipo
psicologico.
Si chiede pertanto di autorizzare suo figlio a sottoporsi a visita medica gratuita dell’apparato
genitale.
Il sottoscritto………………………………………………………………genitore o esercente patria
potestà di…………………………………………………autorizza lo stesso a sottoporsi a visita
medica dell’apparato genitale nell’ambito del progetto prevenzione organizzato dal Rotary Club
Ostia e dalla ASL ROMA 3.
Si allega fotocopia di documento in corso di validità
Roma …………………

Firma…………………………………….

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D. Lgs 196/2003 - Art. 23)
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a …………………………………………………………. il……………………………………
residente a ………………………………….. Via…………………………………………...n………
autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, il Rotary Club Ostia e la ASL
ROMA 3, al trattamento dei propri dati personali per la partecipazione al progetto prevenzione in
Andrologia.
Data……………………………………….

Firma…………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di
protezione dei
dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e
nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è il Presidente del Rotary Club Ostia (RCO);
- il responsabile del trattamento dei dati è il Delegato ai dati personali del RCO

