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INFORMATIVA 

 

La vigente normativa in materia di protezione dei dati personali dispone che quanti nel corso della loro 

attività raccolgono e utilizzano dati personali, forniscano preventivamente agli interessati, ossia ai soggetti 

cui i dati si riferiscono, informazioni sul trattamento e ne acquisiscano il consenso. Per poter accertare 

l’esistenza e l’ammontare del danno è necessario che venga dato il consenso al trattamento dei dati già 

comunicati e/o che verranno acquisiti nel corso della trattazione del sinistro. 

A tal fine si comunica quanto segue: 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 i dati personali, e sensibili, già acquisiti o che 

verranno forniti da Lei direttamente o da terzi, sono soggetti a trattamento da parte di: 

-  Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona – Via A. da Brescia n. 1 21052 Busto 

Arsizio (VA) Codice Fiscale/Partita IVA: 03510190121. 

Il trattamento è finalizzato all’accertamento del diritto al risarcimento del danno ed alla quantificazione dello 

stesso. L’acquisizione dei dati personali e sensibili è strettamente necessaria per il conseguimento delle 

predette finalità e pertanto l’eventuale rifiuto di conferirli e di rilasciare il consenso al trattamento ed alla 

comunicazione ai soggetti indicati, impedisce di gestire e liquidare il sinistro. 

Il trattamento si attua per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del 

Regolamento UE mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare 

specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di incaricati del trattamento o di responsabili del 

trattamento. 

I dati personali non formeranno oggetto di diffusione. 

Per le finalità di cui sopra ed in relazione alla natura dei danni lamentati, i dati personali e sensibili possono 

essere comunicati a: 

-  Soggetti pubblici e privati ai quali la comunicazione sia dovuta a termini di legge, regolamento o 

normativa comunitaria, quali (a titolo esemplificativo): ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Forze 

dell’Ordine; 

-  Altri soggetti del settore assicurativo e non quali: assicuratori, agenti e brokers, assicurati e terzi 

danneggiati, legali, traduttori, medici fiduciari, periti, centri demolizione autovetture, società di servizi a cui 

siano affidati incarichi di gestione e liquidazione dei sinistri; società di servizi informatici, di archiviazione, 

di stampa e di invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione 

contabile e certificazione del bilancio, istituti di credito per l’esecuzione di eventuali pagamenti. 

-  Tutti i soggetti che sono chiamati a partecipare al procedimento di liquidazione del danno. 

In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE, l’interessato può 

richiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in 

forma intellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa 

il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento stesso. 

 

 

SINISTRO N.  ________ 

 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona in persona del 

legale rappresentante, con sede in Via A. da Brescia n. 1 - 21052 Busto Arsizio (VA). 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI** 

**N.B. Per il consenso di MINORE-INCAPACE-INTERDETTO compilare il Quadro M del presente modulo. 

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, al fine di permettere l’accertamento del diritto al risarcimento del 

danno ed alla quantificazione dello stesso 

AUTORIZZO 

l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, al trattamento, alla comunicazione alle 

categorie di soggetti indicati nell’informativa, ai trattamenti da parte di tali soggetti ed al trasferimento 

all’estero (Paese U.E. ed extra U.E.) dei dati personali e sensibili che mi riguardano e dalla stessa acquisiti. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R.445/2000 si allega copia del documento di identità (All. 1). 

 

Data  ____________________________________Firma_________________________________________ 

 (Firma leggibile) 

All.1- Copia documento di identità. 

 

QUADRO M: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

DI PAZIENTI MINORI-INCAPACI-INTERDETTI 

In caso di pazienti:    minori    interdetti     con impedimento fisico e/o impossibilità a firmare 

Io sottoscritto (nome e cognome in stampatello) ……………………………...……………..………. 

Nato a ……………………………………………………… il ………………………..…..………… 

Residente a ……………………………………………via ………………………………………..… 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………… 

 

 genitore esercente la patria potestà come sotto specificato:  

  congiuntamente all’altro genitore   disgiuntamente dall’altro genitore. 

 tutore esercente la tutela legale …………………………………………………………………… 

 coniuge   convivente   prossimo congiunto   ………..…………………………………………  

 

Documento esibito:(allegato in copia se trasmesso a mezzo servizio postale) 

 

 carta di identità   altro (specificare)……………………………………………………………… 

 

n.……………….. rilasciato da ………………………………………in data ………..……………...  
Preso atto della suestesa Informativa, al fine e per quanto nella stessa richiesto. avvalendomi della facoltà 

concessa dall’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole del potere di accertamento d’ufficio ai sensi 

dell’art. 43 del DPR 445/2000 e delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non 

corrispondenti al vero previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità 

autocertifico di avere titolo ad esercitare la rappresentanza legale del paziente nella qualità sopra 

contrassegnata. 

Data………………………………………….. Il Legale rappresentante ………………… 

(Firma leggibile) 

Per i MINORI:  Padre……………………………………………(Firma leggibile) 

  

 Madre…………………………………………..(Firma leggibile) 


