STEFANI SPORT
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Fontana 42 – 36025 Noventa Vicentina (VI) – telefono 0444-760801, fax 0444-760817
Email: stefanisport@fondazionestefani.it - Posta certificata: pec@pec.stefanisport.it
CODICE FISCALE e PARTITA IVA: 03196950244

Scheda per la segnalazione di disfunzioni - suggerimenti – reclami
MODALITA DI SEGNALAZIONE:
VERBALE

TELEFONICA

PRESENTE MODULO

FAX (allegato)

E-mail (allegata)

LETTERA (allegata)

DATI DEL DIRETTO INTERESSATO (la persona direttamente coinvolta nel fatto segnalato)
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:
Domicilio in via

n.

Città

cap

Provincia

Telefono

Cellulare

E-mail
Informativa sulla privacy: Dichiaro di essere a conoscenza

Firma per Informativa sulla privacy

dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196 del 30.6.2003 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Riportata in calce.

In caso di DELEGA:
1)

2)

Mettere la FIRMA PER DELEGA ed allegare fotocopia
del proprio Documento di Identità;
Compilare i Dati della Persona delegata, che dovrà
presentarsi con Documento di Identità.

FIRMA PER DELEGA ALLA PERSONA DI SEGUITO
INDICATA (*)

(*) DATI DELLA PERSONA che provvede alla SEGNALAZIONE SU DELEGA del diretto interessato
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:
Domicilio in via

n.

Città

cap

Provincia

Telefono

Cellulare

E-mail
Informativa sulla privacy: Dichiaro di essere a conoscenza

Firma per Informativa sulla privacy

dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196 del 30.6.2003 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Riportata in calce.
In applicazione all’art.13 del D.Lgs n.196/2003 riguardante la protezione dei dati personali, la STEFANI SPORT società cooperativa sociale sportiva
dilettantistica, in qualità di titolare del trattamento, la informa che:
 i dati contenuti nelle segnalazioni e/o richieste presentate, nei documenti sanitari, nelle relazioni cliniche o altri documenti agli atti di questa
società o successivamente prodotti saranno trattati esclusivamente per la definizione della segnalazione e/o richiesta da Lei presentata nei
confronti della nostra società e/o suo personale dipendente o collaboratore, per il periodo strettamente necessario per la conclusione del relativo
procedimento;
 il Suo nominativo potrà essere comunicato al/ai soggetto/i coinvolti nella segnalazione e/o richiesta;
 Il trattamento dei dati sarà effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.
 Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di procedere al procedimento richiesto.

La informiamo infine che Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7del D.Lgs 196/2003, facendo istanza direttamente ai nostri Uffici.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:
RECLAMO

SUGGERIMENTO

APPREZZAMENTO

Per quanto segue:

Spazio riservato all’Ufficio del Centro di Riabilitazione “Stefani Sport”
DATA di
ricevimento
segnalazione
DATA di presa
visione di un
Responsabile
Contatti con l’Utente
DATA
DATA
DATA

Addetto “Stefani Sport”
che ha ricevuto la
Segnalazione
Responsabile
che ha preso in carico la
Segnalazione

Cognome Nome

Firma

Responsabile
che tiene i contatti
Responsabile
che tiene i contatti
Responsabile
che tiene i contatti
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