
Modulo d’iscrizione

Neuroriabilitazione unica

Da Fino

Sesso Nome Cognome

Riabilitazione

Dati del paziente

Data di nascita

Codice fiscale Compagnia d‘assicurazione

Diagnosi Medicinali

Epilessia

sìno

Data dell’ultimo episodio

Via Numero Città CAP

Paese Numero di telefono Mail

Ossinoterapia iperbarica

Sono interessato a fare i trattamenti aggiuntivi*

Spider

 Idroterapia Canisterapia

Terapia sensitivo-motoria Altre richieste

* Viene approvato dal medico curante durante la prima visita

Nome Cognome

Dati dell’accompagnatore

Via Numero Città CAP

Paese Numero di telefono Mail
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gi

na
 1

www.adelicenter.eu

Si prega di continuare alla pagina successiva

Trattamento neuroriabilitativo per adulti e bambini oltre i 2 anni d‘età

Riabilitazione precoce per i bambini fino a 2 anni d’età/Babymed

Data

Femmina
Maschio



Check In Check Out

Tipo di camera

Numero di persone adulte

Alloggio all’Adeli Medical Center

Numero di bambini fino a 15 anni

Pa
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www.adelicenter.eu

Vitto per gli adulti
colazione

pranzo

cena

Vitto per i bambini fino a 12 anni
colazione

pranzo

cena

Letto ortopedico
sì

no

Altre richieste

Trasferimento dall‘aeroporto

Vienna

Bratislava

Neuroriabilitazione unica

Si prega di continuare alla pagina successiva

camera standard

appartamento economy (2 stanze, bagno con doccia)

appartamento (2 stanze, bagno grande con doccia e vasca da bagno)

camera family (2 stanze comunicanti, 2 bagni)

appartamento family (3 stanze con 3 bagni)
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Data Firma del paziente / del tutore legittimo

Il modulo compilato mandate alla vostra persona di conttato dell’Adeli.

Grazie e buona terapia all‘ADELI!

Trattamento dei dati personali al fine di fornire assistenza sanitaria
I dati personali da Lei forniti attraverso questo modulo sarano processati per lo scopo di fornire assistenza sanitaria dall'operatore Adeli s.r.o. con sede Hlboká 45, 921 01 
Piestany, Slovacchia, IČO: 35 850 6555. I dati saranno necessari all'interno dei rapporti precontrattuali per la conclusione e l'attuazione dell'accordo sulla fornitura di 
assistenza sanitaria e saranno processati sulla base della legge n. 576/2004 Z.z. sull’assistenza sanitaria, servizi sanitari legati alla cura della salute e le modifiche delle 
alcune leggi nella formulazione dei regolamenti successivi.

Trattamento dei dati personali al fine di fornire assistenza sanitaria
I dati personali da Lei forniti attraverso questo modulo sarano processati per lo scopo di fornire assistenza sanitaria dall'operatore Adeli s.r.o. con sede Hlboká 45, 921 01 
Piestany, Slovacchia, IČO: 35 850 6555. I dati saranno necessari all'interno dei rapporti precontrattuali per la conclusione e l'attuazione dell'accordo sulla fornitura di 
assistenza sanitaria e saranno processati sulla base della legge n. 576/2004 Z.z. sull’assistenza sanitaria, servizi sanitari legati alla cura della salute e le modifiche delle 
alcune leggi nella formulazione dei regolamenti successivi.

Consenso con il trattamento dei dati personali e ritratti per scopi di marketing
Alla società / operatore ADELI s.r.o., con sede legale a Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Repubblica slovacca, IČO: 35 850 655 secondo la Legge sulla protezione dei dati generali
dell'UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e § 12 del codice civile (* scegliere una delle opzioni):

PER LA MOTIVAZIONE DI ALTRE FAMIGLIE INTERESSATE E SUPPORTO DELL´ADELI MEDICAL CENTER

a)  
 acconsento

 rifiuto 

b)  
 acconsento

 rifiuto 

L'approvazione è concessa per un periodo di tre (3) anni. La concessione di questo consenso è interamente volontaria. Il consenso al trattamento dei propri dati personali 
per uno scopo particolare può essere revocata in qualsiasi momento, per iscritto all'operatore Adeli s.r.o con sede Hlboká 45, 921 01 Piestany, Repubblica Slovacca, , IČO: 
35850 655 o per posta elettronica all'indirizzo e-mail [info@adelicenter.eu]. In caso di revoca del consenso, l'operatore non elaborerà ulteriormente i dati personali a tale 
scopo. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della sua revoca.

Informazioni sulla privacy
È inoltre possibile trovare informazioni aggiornate sulla protezione e il trattamento dei dati personali dell'utente nonché informazioni aggiornate sui diritti relativi alla 
protezione delle informazioni personali sul nostro sito Web www.adelicenter.eu o sulla protezione dei dati personali dell'utente. per telefono al tel. n. [+421337915900] o 
via email a [info@adelicenter.eu].

di accettare il trattamento dei miei dati di identificazione e di contatto sopra indicati - nome, cognome, titolo, 
e-mail e telefono (principalmente per marketing diretto, newsletter, prodotti e servizi ADELI e servizi delle 
aziende e dei partner di ADELI e per la soddisfazione dei clienti / pazienti);

di acconsentire all'utilizzo della mia immagine sotto forma di fotografie e registrazioni audio-video (saranno 
utilizzati e pubblicati per promuovere servizi e prodotti ADELI su www.adelicenter.eu, su altri siti Web ADELI, 
sui siti di social network - sui profili ADELI, così come nei blog, articoli e opuscoli pubblicitari / bollettini).
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