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REPARTO / INCARICATO_____________________________________ 

 
Gentile UTENTE, 

le chiediamo di sottoscrivere il modulo di consenso sottostante e consegnarlo al personale 
incaricato dell’accettazione dello stesso. 

* * * * * 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) 

 
Il/la sottoscritto/a (stampatello)______________________________________________________ 
Nato/a a ___________________________________ il ___________________________________ 
Residente a________________________________ in via____________________________ n.___ 
Tel._____________________________________ Cel.___________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________  
 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) Generale per la Protezione dei Dati 
n. 679/2016 e degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo 

PRESTA CONSENSO: 

 al trattamento dei propri dati personali indispensabili per lo svolgimento delle 
operazioni finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura, terapia, riabilitazione, a tutela 
della propria salute e della propria incolumità fisica, nei limiti della seguente 
Informativa Privacy; 

 al trattamento dei propri dati personali al fine di ricevere comunicazioni in merito alle 
iniziative di carattere socio-sanitario a favore dei propri assistiti intraprese da parte 
di S.A.A. P.A. S.p.A - Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” nonché da parte della 
Fondazione Comunità Solidale Onlus la quale, tramite attività di raccolta fondi, 
sostiene le attività dell’Ospedale Civico; 

 alla comunicazione del ricovero in Ospedale e del Reparto di degenza.  Qualora non 
volesse far sapere di essere ricoverato, la invitiamo a comunicarlo al nostro 
personale. 

 
 
Data____________________ Firma leggibile_____________________________________ 
 
 
 

* * * * * 
 
 



 
 

 
 
 

INFORMATIVA BREVE SULLA PRIVACY 
(Regolamento UE n.679/2016 e D.Lgs. 196/2003) 

Gentile assistito/utente, 
il presente documento illustra le finalità di raccolta, utilizzo, consultazione e trattamento dei dati 
personali effettuate da parte di S.A.A.P.A. S.p.A. - Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” 
mediante la compilazione del presente modulo di consenso. 
 
S.A.A.P.A. S.p.A. - Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” tutela i suoi dati personali. In 
conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati personali 
(RGDP) n. 679/2016 ed alla Legge n. 196/03 e sue successive modifiche i suoi dati sono trattati nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; sono raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime. I suoi dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e, se necessario, aggiornati; conservati per il 
periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica: 
I dati personali da lei inseriti nel presente modulo vengono trattati: 
• per lo svolgimento di operazioni finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura, terapia, riabilitazione, 
a tutela della sua salute ed incolumità fisica o di quella di un proprio familiare ricoverato presso la 
nostra struttura. Il consenso è indispensabile per erogare le prestazioni richieste. Per eventuali 
domande sulle prassi adottate da parte di S.A.A.P.A. S.p.A. - Ospedale Civico “Città di Settimo 
Torinese” in materia di Privacy potete inviareuna mail al Responsabile per la Protezione dei Dati 
all’indirizzo e-mail dpo@ospedalesettimo.it. 
• l’invio di comunicazioni in merito alle iniziative di carattere socio-sanitario a favore dei propri 
assistiti intraprese da parte di S.A.A.P.A. S.p.A. - Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” nonché 
da parte della Fondazione Comunità Solidale Onlus la quale, tramite attività di raccolta fondi, si 
occupa di sostenere le attività di S.A.A.P.A. S.p.A. – Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese”. Il 
consenso a tale trattamento è sempre revocabile mediante l’invio di una e-mail a 
privacy@ospedalesettimo.it. 
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