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Dichiarazione di consenso  
 

Ipotesi A)  

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________ dichiara di aver 

ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, 

per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 

 

Ipotesi B) 

il sottoscritto _________________________________________________________________ in qualità di: 

 
 
(1) In forza del provvedimento n. __________ del _____/_____/______ del Tribunale di ________________________________ 

(2) In caso di assenza di ciascuna delle figure indicate. 

 

del/la sig./ra ___________________________________, che a causa delle sue condizioni psico-fisiche non 

è in grado di farlo personalmente, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lettera a), dichiara di 

aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Inoltre consegna la 

documentazione necessaria all’accoglimento nella struttura e autorizza Antica Scuola dei Battuti al 

trattamento dei propri dati personali per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  
 

Per il consenso di cui sopra [ipotesi A) o ipotesi B) ] 
 

Data _________________   Firma dell’interessato ______________________________ 
 
 

Inoltre 
 

 c) Autorizzo a fornire informazioni sullo stato di salute esclusivamente ai referenti indicati nel 
contratto di ospitalità; 

 

 d) Autorizzo ad informare sulla mia presenza in struttura solo ai referenti indicati nel contratto 
di ospitalità (ed eventualmente ad altre persone da loro individuate successivamente); 

 

 e) Autorizzo il ritiro di esami clinici o referti medici da parte di un incaricato della struttura. 
 
 
 

Per le opzioni ai punti c) d) e) 
 

Data _________________   Firma dell’interessato ______________________________ 
 

 Congiunto/Familiare   Tutore   Amministratore di sostegno (1)  Responsabile di Struttura (2) 
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INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196/03 
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che i dati che lei ci fornisce sono obbligatori per 
l’esecuzione della prestazione socio assistenziale da Lei richiesta e saranno trattati con sistemi informatici e manuali. Le banche 
dati sono organizzate in modo tale che l’accesso ai dati è consentito al solo personale espressamente incaricato dal titolare del 
trattamento.  

Qualora lei ritenga di non fornire il Suo consenso, questa struttura si troverà nella necessità di non poter effettuare la prestazione 
socio assistenziale da lei richiesta. 

La informiamo, altresì, che le principali finalità della raccolta dei dati sono relative alla: 

 gestione amministrativa (esempio registrazione e comunicazione alla regione Veneto della sua entrata in struttura, 
emissione delle fatture per la gestione delle rette, scelta del medico di base, ecc.) comunque finalità strettamente 
pertinente alla degenza dell’Ospite; 

 cura dell’Ospite nel centro di Servizi e gestione dei rapporti relativi ad eventuali ricoveri ospedalieri (es. comunicazione 
dei dati personali dell’ospite per la registrazione all’entrata in ospedale e comunicazione dei dati relativi alle condizioni 
di salute generali dell’ospite ed eventuali terapie in corso per consentirne il proseguimento); 

 riscossione dell’eventuale contributo sociale erogato dal Comune di provenienza e/o l’eventuale contributo sanitario del 
erogato dalla Regione per gli ospiti non autosufficienti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale come previsto 
dalla Legge Regionale; 

 svolgimento di attività ricreative (feste, gite, ecc.) attraverso la produzione di foto o eventualmente filmati. Tali attività 
saranno finalizzate esclusivamente ad un fine interno e non saranno oggetto di diffusione. In tale fattispecie Lei potrà 
rifiutarsi di fornire i dati personali e ciò non avrà alcuna conseguenza in merito alla degenza in Struttura. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 

 Enti pubblici (Regione, Comune, Azienda sanitaria, Autorità giudiziaria)  

 Medico di base  

 Struttura ospedaliera dove avviene l’eventuale ricovero  

 eventuale Medico specialista, laboratorio diagnostico  

 altri Centri di Servizi  

 Istituti bancari, Società assicurative, Professionisti e Consulenti  

 Istituti di ricerca per indagini statistiche (dati aggregati). 
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” sopra elencati, l'interessato 
dovrà rivolgere richiesta al Responsabile interno del trattamento dati personali nella persona del Direttore Segretario 
Generale, domiciliato per il presente fine domiciliato per il presente fine presso il Titolare del Trattamento: Antica Scuola dei 
Battuti, con sede in Via Spalti, 1 – Venezia - Mestre, tel. 0415072111 – fax 041958876 – e-mail: 
info@anticascuoladeibattuti.it.  
All’interno del sito troverà anche l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, personale medico e paramedico, sia 
dipendente che in convenzione. 

 

Art. 7 D.Lgs. n. 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 l'indicazione: 

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. 


