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�  Verbale                                                            �  Telefonica 
�  Con modulo                                                      �  Con lettera allegata 
 

Cognome e Nome ________________________________________________ 

Indirizzo: via/piazza ____________________________________ n. _______ 

Comune ___________________________ Prov. ____ Telefono ___________ 

 

Motivo della segnalazione (breve descrizione  dei fatti) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Data della segnalazione __________________ 

Firma della persona che  segnala _______________________________ (segue >) 

 

Segnalazione di disfunzioni, suggerimenti, reclami 
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Ai sensi della presente informativa, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della L. 196/03, 
autorizzo il trattamento dei dati personali sanitari, nonché la comunicazione degli stessi, al fine 
esclusivo del riscontro della segnalazione. 

 
Firma della persona che segnala ________________________________________ 

 

 

 

********* 

 

 

Informativa sulla privacy 

 
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 denominato “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” disciplina le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni devono garantire alle 
persone la riservatezza nel trattamento dei dati personali (nome, cognome, età, sesso, ecc.) e sensibili 
(stato di salute, fede religiosa, ecc.) eventualmente forniti dai cittadini. 
 
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del decreto citato 
 
1) I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per: 
 

- verificare le circostanze dell’eventuale disservizio segnalato; 
- fornirle la risposta; 
- elaborare relazioni periodiche, con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi, attraverso azioni 

correttive (nell’ambito delle relazioni non compaiono riferimenti ai nominativi delle persone autrici 
delle segnalazioni). 

 

2) Per il trattamento dei dati verranno utilizzati supporti cartacei, informatici e/o telematici, idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 

3) Fornire i dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di fornirli o non autorizzarci espressamente al 
trattamento dei dati per le finalità indicate, non ci consentirà di darLe una risposta alla segnalazione; 

 

4) I dati da Lei forniti saranno comunicati, solo se necessario ai fini della verifica delle circostanze 
segnalate, esclusivamente alle persone, che come noi, sono tenute alla riservatezza nell’ambito degli 
altri servizi dell’Azienda; 

 

5) In ogni momento potrà, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03: 
 

- accedere alle informazioni che le riguardano; 
- chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione della legge; 
- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
- chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 

6) Titolare del trattamento dei suoi dati è l’Azienda Ulss n. 10 ”Veneto Orientale”, mentre per le 
esigenze di cui al punto 5 potrà rivolgersi al responsabile dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.  

 

 

********* 

 
A cura dell’Operatore che ha raccolto la segnalazione: 

 

Ricevuto il ____________________ da ________________________________ 
 

Struttura / Servizio interessato ________________________________________ 
 
 

    Firma dell’Operatore _____________________________ 
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