RICHIESTA CERTIFICATO VACCINALE
Dati anagrafici dell'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela (genitore, tutore, etc.) se soggetto
da vaccinare è minore o incapace
Il sottoscritto/a
Cognome: *
Nome: *
Nato/a il (gg/mm/aaaa) *:
Codice fiscale: *

Genitore / tutore di
Cognome: *
Nome: *
Nato/a il (gg/mm/aaaa): *
Nato/a a: *
Prov. : *
Codice fiscale: *

Dati di contatto
Telefono / cellulare:
E-mail: *
Allegare copia del documento di identità del richiedente * (no file zippati):

CHIEDE
di ricevere all'indirizzo mail sopra indicato il certificato vaccinale per proprio/a figlio/a.
Si allega copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
I campi contrassegnati con * ed evidenziati in rosso sono campi obbligatori.

Attenzione il certificato verrà inviato all'indirizzo email sopra indicato

Privacy
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, fornita ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (allegato
qui di seguito), il sottoscritto, inoltrando le informazioni contenute nel presente MODULO, ESPRIME IL PROPRIO
CONSENSO al trattamento dei dati personali e/o sensibili, esclusivamente ai fini dell'appuntamento ed erogazione della
prestazione richiesta.

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Signora/Signore,
in ossequio all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
loro dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati acquisiti si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto
alla protezione dei dati personali e “sensibili” (quelli idonei, fra l’altro, a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, l’origine
razziale od etnica, ecc.) e che il trattamento presenta le seguenti caratteristiche:
1. FINALITÀ - I dati personali e sensibili - nonché gli eventuali dati connessi, costituiti da immagini, suoni, biosegnali - sono
oggetto di trattamento, da parte dell’ASST Lariana, per finalità di tutela della salute ed incolumità fisica dell’interessato,
prevenzione, diagnosi, consulenza e terapia, per quelle connesse alla verifica dell’appropriatezza dell’assistenza erogata e per gli
aspetti sociali, nonché per la gestione delle attività amministrativo-contabili di supporto all’attività sanitaria.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento consiste in operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, e – ove
necessario e previsto – blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, sia con l’ausilio di mezzi elettronici, sia
manualmente, su supporti cartacei.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI - Il conferimento è obbligatorio, poiché la gestione dei dati raccolti per
finalità legate alla prestazione richiesta è indispensabile per erogare la prestazione stessa, dal punto di vista sanitario ed
amministrativo ed un eventuale mancato conferimento non consentirebbe l’erogazione del servizio.
4. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Lariana, con sede in Como, Via Napoleona n. 60, nella persona del suo Direttore Generale pro tempore ed il
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura complessa aziendale cui afferisce il servizio Vaccinazioni:
Dr. Giuseppe Carrano, Direttore U.O.C. Direzione Attività Cliniche del Territorio, Via Napoleona 60, 22100 Como.
5. COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE - I dati sensibili possono essere comunicati, nel rispetto delle finalità indicate e del
principio di pertinenza e non eccedenza, ai soggetti indicati da una norma di legge o di regolamento. Fra gli stessi: Aziende o
Agenzie sanitarie, Regione, Ministero della Salute, Istat, Enti previdenziali, Autorità giudiziaria, Organi di controllo.
I dati sensibili non sono oggetto di diffusione, in conformità all’art. 22, c. 8, D. Lgs. n. 196/03.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO - Può rivolgersi al Titolare o al Responsabile per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.
Lgs. n. 196/03, che qui si riassumono:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità e della logica applicata al trattamento informatico;
- ottenere: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

