
Area Servizi alla Persona 
Servizi Sociali e Accordo di Programma F3 

Piazza Mazzini 5 Tel 0699858008/0699816351 
Fax 06/99802331 e-mail: accordodiprogramma@comune.bracciano.rm.it;       

 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte dell’interessato ai fini del D. LGS. 
196/2003 e smi – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………..................(in caso di minori: in qualità 
di � genitore � tutore � curatore di …………………………………………………………..) 
Dichiarando di essere stato informato per iscritto della vigente disciplina in materia della 
riservatezza dei dati e in particolare di quelli sensibili a carattere sanitario, di aver preso visione 
dell’apposita informativa e della obbligatorietà del conferimento dei dati richiesti e della 
acquisizione di quelli emergenti nel corso della prestazione, 
 
� ESPRIMO IL CONSENSO 
alla raccolta, registrazione e trattamento dei dati personali e sensibili che lo riguardano, ai fini 
strettamente necessari per le attività sociali, sanitarie e per quelle correlate all’oggetto del servizio 
(soggiorni estivi per persone con disabilità 2014). 
 
� NON ACCONSENTO 
 
� ACCONSENTO 
che sia data comunicazione in ordine al mio stato di salute alle sottoindicate persone: 
al mio medico curante 
dott. ……………………………………… recapito ……………………………………….. 
e all’unità valutativa multidisciplinare (servizio socio-sanitario del distretto F3)   
 
CLAUSOLA DI CONSENSO ALLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE 
 n. di telefono …………………………………….. 
 
il numero di telefono sopra riportato potrà essere utilizzato dai servizi socio-sanitari per necessità 
di comunicazioni urgenti inerenti la prestazione essenziale che intendo eseguire. Dichiaro di 
essere a conoscenza e di acconsentire a che la predetta comunicazione sia effettuata alla 
personale che risponderà alla Vostra chiamata, nell’impossibilità di accertarne correttamente 
l’identità. 
 
                                                                    
 
                                                                      _____________________________ 
                                                                                      (firma leggibile) 
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INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PE RSONALI 
(Privacy – D. lgs. 196/03 e smi) 
 
Gentile Sig./Sig.ra, 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La 
informiamo che: 
 
I dati personali e sensibili che La riguardano, da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della 
normativa sulla privacy e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto questo Comune. 
Tali dati saranno trattati solo con il Suo consenso. 
Prima di manifestare il Suo consenso al trattamento dei dati, La preghiamo di leggere 
cortesemente le righe che seguono: 
 
I DATI PERSONALI CHE LEI FORNIRA’ CI AIUTERANNO AD ASSISTERLA 
I dati sono le informazioni personali, sociali e sanitarie che La riguardano. In assenza di tali dati 
potrebbe essere difficile offrirLe la prestazione da Lei richiesta. 
I dati personali e sensibili saranno, trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò 
legittimate dalla legge. 
 
I DATI SARANNO UTILIZZATI PROTEGGENDO LA SUA RISERVATEZZA 
I Suoi dati saranno utilizzati, nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e 
d’ufficio. Essi  potranno essere comunicati, solo se-necessario, agli altri soggetti che partecipano al 
percorso di cura ovvero destinatari di obblighi di legge o regolamento (altre Aziende Sanitarie 
Locali, Aziende ospedaliere, Servizio Sanitario Nazionale, Enti previdenziali ed assistenziali, 
Assessorato regionale alla Sanità). In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. 
 
I SUOI DATI SONO AL SICURO 
Il Comune custodirà i Suoi dati in archivi cartacei o informatici e proteggerà questi ultimi con 
misure di sicurezza in grado di garantire che solo personale autorizzato e tenuto al segreto possa 
conoscere le informazioni che La riguardano.  
 
LEI HA DIRITTO DI 
- conoscere i Suoi dati in trattamento; 
- sapere come i dati vengono utilizzati e per quali finalità; 
- conoscere il nome della persona che ha il compito di conservarli e di proteggerli; 
- sapere a chi vengono comunicati e chi può venirne a conoscenza; 
- chiedere l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione dei suoi dati; 
- chiedere la cancellazione (purché non debbano essere conservati per legge), la trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, 
per giusti motivi, al loro utilizzo. 

 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bracciano. Potrà esercitare i Suoi diritti presentando una 
domanda scritta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
 
 


