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CENTRO ASSISTENZIALE 

ITALIA ROVERE BIANCHI 

COMUNE DI MORTEGLIANO 
PROVINCIA DI UDINE  

SEDE Via Gonars, 11  
DOMICILIO FISCALE P.zza G. Verdi, 10 - C.A.P. 33050 

C.F. 80006650305 – P.I. 00677260309 
 

TEL. 0432/760611 - 762094 – FAX 762095  
Internet: www.comune.mortegliano.ud.it 

centro.bianchi@com-mortegliano.regione.fvg.it 
 
 

DOMANDA DI ACCOGLIMENTO 

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________ 
 
residente in ___________________________________ via ________________________________ 
 
tel. _________________________________ 

CHIEDE l’accoglimento presso il Centro Assistenziale “Italia Rovere Bianchi” per il/la Sig./Sig.ra 

Cognome ________________________________________________________________________ 
 
Nome _________________________________________________________ Sesso M        F  
 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 
 
Comune di residenza ______________________________________________________________ 
 
via e numero _____________________________________________________________________ 
 
n. tel. ______________________________ Cod. Fisc. _______________________________ 
 
C.R.A. ________________________________ esenzioni _________________________________ 

Dichiara di impegnarsi a firmare il contratto all’atto dell’accoglimento e di accettare il Regolamento 
per l’accoglienza e le dimissioni degli ospiti in vigore, del quale ha ricevuto copia. 

Data________________________________ Firma_________________________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, in qualità di                 
_____________________ (ospite/parente) dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs.vo nr. 196/2003 e copia della stessa, unitamente alla copia dell’art. 7 ed esprime il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali e sensibili ai sensi dell’art. 81 del medesimo Decreto per le finalità precisate 
nell’informativa. 
 
Data _____________________  Firma _________________________________ 

Data scadenza domanda ____________________ Firma incaricato __________________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.vo nr. 196/2003 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.vo nr. 196/2003 ed in relazione ai dati personali di cui il Centro 
Assistenziale Italia Rovere Bianchi entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente al procedimento per il quale ha presentato la 
documentazione. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 

4 comma 1 lett. a) D.Lgs.vo nr. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati del trattamento. 
3. Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, 
sanitari e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento, potrà 
determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso al procedimento di Suo interesse. 

4. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli Incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, Aziende Ospedaliere e 
Sanitarie, a Pubbliche Amministrazioni per gli adempimenti di legge, al Servizio di Tesoreria 
dell’Ente, e in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

5. Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

6. Diritti dell’interessato. 
L’art. 7 D.Lgs.vo nr. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui 
quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la 
loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 
dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; il Titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati. 

7. Titolare del trattamento. 
Titolare del Trattamento è il “Centro Assistenziale Italia Rovere Bianchi” con sede in Via 
Gonars nr. 11 - 33050 Mortegliano (UD). 
Responsabile del trattamento è il Dott. NICOLA GAMBINO. 

 
 
 
Data__________________ Firma________________________ 
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Art. 7 D.Lgs.vo nr. 196/2003 
(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: 

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. 


