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All’Ufficio Relazioni con il Pubblico

Via Mazzini, 117 – 28887 - Omegna
email:  urp@aslvco.it
Tel. 800-307114

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

RECLAMO SEGNALAZIONE ELOGIO

Chi segnala: diretto interessato soggetto delegato

organismo di volontariato/tutela eredi

Dati del segnalante:

Cognome e Nome

Nato a il

Residente a Cap Tel

Via

email

Organismo volontariato / tutela

email

Dati identificativi del soggetto per il quale è presentato il reclamo – segnalazione – elogio
(se diverso dal segnalante o se il segnalante è un organismo di volontariato/tutela)

Cognome e nome

Residente a nato a il

Eventuale grado di parentela con il segnalante

In possesso di delega, si no
(da allegare al presente modulo)

Descrizione dei fatti

_____________________________________

SOC AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI
Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna
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Consenso al trattamento dati personali e sensibili – DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato il __________________________
per le finalità istituzionali  connesse alle  verifiche conseguenti  la  gestione delle  segnalazioni,  acquisite  le
informazioni  di cui  all’art.  13 del  Decreto Legislativo 196/2003 e preso atto dei  diritti  di  cui  all’art.  7 del
Decreto medesimo ESPRIME IL CONSENSO al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali
e sensibili*

Data _________________________ Firma leggibile      ________________________________

*compresi i dati sensibili contenuti nella documentazione sanitaria di cui, se necessario ai fini dello svolgimento delle verifiche di cui
sopra, si autorizza il trattamento da parte dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e della Direzione

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
In attuazione della normativa di cui sopra, La informiamo che:

• i dati sono raccolti e trattati esclusivamente per scopi di natura amministrativa per lo svolgimento delle attività dell’URP e per la gestione della segnalazione in attuazione della
normativa vigente;

• il conferimento dei dati richiesto è spontaneo e facoltativo. Il mancato conferimento dei dati nel caso di reclamo o segnalazione comporta però la mancata risposta scritta

• la comunicazione dei  dati  può avvenire solo se prevista da norme di legge o di regolamento,  o , qualora risulti necessaria per lo svolgimento di attività  istituzionali. I dati,
unicamente quelli strettamente necessari per le finalità di cui sopra, saranno comunicati esclusivamente ai Responsabili o agli incaricati aziendali per le parti del procedimenti di
loro competenza

• i dati personali sono raccolti e trattati sia in forma manuale che automatizzata, secondo una logica strettamente connessa elle finalità descritte, esclusivamente da personale
incaricato che ha ricevuto apposite istruzioni

• l’Azienda ha messo in atto tutte le misure di sicurezza previste dalla Legge; i dati saranno custoditi in archivi cartacei ed informatizzati e protetti da queste misure; agli archivi avrà
accesso solo il personale autorizzato e tenuto al segreto professionale

• l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs n. 196/2003, presentando richiesta ai Responsabili del trattamento, a seconda delle esigenze, sull’apposito modulo
reperibile presso l’URP o le Segreterie delle Direzioni delle strutture aziendali e sul sito internet

• il titolare del trattamento è l’Azienda ASL VCO con sede in Via Mazzini 117 a Omegna, il Responsabile del trattamento dei dati relativi all’attività dell’URP è il Direttore della SOC
Affari Generali, Legali e Istituzionali

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Parte riservata all’Ufficio ricevente (se diverso dall’URP)

Pervenuto il alla SOC/SOSD/ SOS

Trasmesso all’URP il

Firma dell’operatore

_____________________________________


