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di Ariano

TSTANZA Dr ACCESSO pER VISrONE/RTLASCTO COPrA CARTELLA
SANITARIA

(art. 22 L.24t/90 e s.m.i. art. 92 D.lgs. 196/03)

AI C.I.A.S.S,
Sede legale: Via Roma, 673

45015 Corbola (Ro)

Cognome e Nome
nato/a a
residente a
tel.

in via
documento di identità

f] airetto interessato

f] coniuse

f] altro familiare

I altro

CHIEDÉ

f oi prendere visione

I if rilascio di copia semplice

dei seguenti documenti, con o senza allegati:

Relativi a ll'ospite :

o deceduto ù ancora residente presso la ns struttura I trasferito in altra sede

a tal fine dichiara di avere il sotto indicato interesse diretto, concreto e attuale:

Data Firma
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La presente lnformativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UEl 2076/679, relativo alla
protezione delie persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali,
I Suoi dati personali saranno trattati per esclusivamente al fine di dare seguito alla sua istanza di accesso di cui al presente
modulo, penanto il conferimento deì suoi dati è obbligatorio e necessario per adempìere a tale richiesta e l'eyentuale rifiuto
a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Consorzio di procedere.

I Suoi Dati personali verranno conservati unitamente ai dati del soggetto cui l'istanza § riferisce, nei tempi e con le modatità
ìndicate nell'informativa generale, affissa nei locali e disponibile in consultazione sul sito web del Consorzio.
Esclusivamente per le finalità di cui sopra, i suoi dati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento
in ragione delle rispettive mansioni, nonche alle categorie di so8gettiesterni elencate nella medesima informativa,
Lei può vantare i diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR, presentando istanza al Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, Consorzio C.l.A.S.S., con sede legale in Roma 673 - Corbola (RO).

{ sP AZ|O RiSE frV ATA ALL',ENTE C. t. A.S,S. )

ll sottoscritto DANIELE PANELLA, nato n A7fi411961 a Canda (Ro) e domiciliato presso la Sede del

C.l.A.S.S. a Corbola (Ro) in via Roma n.673, in qualità di DIRETTORE

[]AUTORTZZA []NONAUTORTZZA

l,accessopervisionee/orilasciodeidatidicuiall,istanzaprot'CiaSSndel-.

Data Flrma

Note:

C.I.A.§.S" *S*de in Vic Roryrc, 673* 45fi15 CORSSLA*P"lV,{ *119623*2?4*C.r. ?C*ìùù,3il2?il
Telefono 0426 4542§ - tcx 0426 ?530/C * lafvwv'.ciosl"il - PEC proiocollo.ciossGlrleoolmoii.it
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