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Cognome

Nome

Residente a
Via

n°

Telefono/i
E-mail

Oggetto della segnalazione, reclamo o encomio

I fatti sopra descritti riguardano me stesso/a

altra persona

Luogo e data
………………………………..……………

Firma
……………………………………………………

(i dati personali e sensibili verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – vedi retro)

Via Nazario Sauro, 38 - 23100 Sondrio - ℡ 0342/555.713 -

0342/210.976 - @ urp.sondrio@ats-montagna.it www.ats-montagna.it C.F. e P.I. 00988200143

Per informazioni sulle modalità di consegna è possibile contattare il numero telefonico: 0342.555.713

Scheda per la rilevazione delle segnalazioni reclami ed encomi
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Direzione Generale
Ufficio Relazioni con il Pubblico
INFORMATIVA ALL'UTENZA
Decreto Legislativo n. 196, 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Gentile Utente,
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice) e in conformità
con il regolamento regionale, n. 9 del 18/07/2006, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare
oggetto di trattamento, nel rispetto della suddetta normativa.
I dati personali, Suoi ed eventualmente dei Suoi familiari, sono necessari per poter erogare la prestazione richiesta, per gli adempimenti di legge e per finalità
istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’Agenzia. I dati stessi potranno essere trattati anche successivamente il termine della prestazione erogata, nei limiti
sopraindicati.
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti
cartacei che attraverso mezzi informatici.
La informiamo inoltre che i dati forniti non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
Tali dati verranno da noi comunicati ad uno o più soggetti determinati di seguito elencati, tenuti comunque, nel trattamento dei dati stessi, al rispetto delle
norme contenute nel Codice:
agli Operatori degli Uffici di questa ATS, appositamente incaricati, ai quali la conoscenza e/o il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia
comunque funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Agenzia;
ai soggetti pubblici e privati che, per conto dell’ATS della Montagna:
forniscano specifici servizi elaborativi,
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella dell'ATS,
svolgano attività necessarie all’esecuzione di tutte le prestazioni da Lei richieste o che richiederà;
possano accedere ai dati personali in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
Si precisa che, per trattare i soli dati che hanno natura “sensibile”, è necessario il Suo consenso scritto che verrà acquisito dagli Uffici preposti al momento della
Sua richiesta di prestazione. Sono da considerarsi “dati sensibili” i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
La informiamo altresì che, pur non essendo obbligatorio fornire i dati personali, in loro mancanza questa ATS sarà impossibilitata ad erogare le prestazioni
richieste ed ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/03, che per facilità di consultazione viene riprodotto integralmente,
rivolgendosi al Titolare del trattamento di seguito riportato:
ATS della Montagna, via N. Sauro, 38 23100 SONDRIO (SO)
Distinti Saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

4.

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.
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 dei titolari, 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.
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.
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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.

Dichiarazione di consenso dell’utente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,
In relazione alla mia richiesta del …………………………...... relativa a ……………………………….……………..………………………………..
Io Sottoscritto/a………………………………………………………………..…………..………, presa visione dell’informativa all’utenza, esprimo il mio
consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano, inclusi quelli sensibili di cui all'art. 4 , comma 1, lettera d), del D.Lgs.n.196/2003,
per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa di cui sopra, anche ai fini della comunicazione degli stessi, nei limiti sopra indicati.
Data……..………………….…………

Firma leggibile………………………………………..…………..

Presto il Mio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti di seguito indicati
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dell’esito a soggetti diversi dall’interessato)
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..…….
Data……..……………………………

Via Nazario Sauro, 38 - 23100 Sondrio - ℡ 0342/555.713 -

Firma leggibile………………………………………..…………..
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