
COMUNE DI _____________________________ 

U.L.S.S. n.______ della Regione del Veneto 

DOMANDA PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________ 
nato/a a___________________________________________ il ____________________ 
residente a__________________________ in via _________________________________  
Codice fiscale ____________________________________________ 
 Tessera Sanitaria _________________________ tel.______________ 
o in mancanza n. ___________________ relativo al Signor___________________________  
(nome e cognome del vicino o parente) via __________________________________ 

CHIEDE 
di poter usufruire del servizio di Telesoccorso e Telecontrollo domiciliare ai sensi della legge 
regionale 4 giugno 1987 n. 26. Al riguardo  

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità che (barrare le voci che interessano): 
 (a) vive solo (o in coppia sola);  
 (b) è stato dichiarato a rischio dai sanitari;  
 (c) negli ultimi tre anni è stato ricoverato in presidio ospedaliero (precisare i motivi e la durata del 
ricovero)_________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 (d) ha fatto richiesta di essere ospitato in una struttura socio sanitaria;  
 (e) ha richiesto di essere dimesso da una struttura socio sanitaria per essere assistito presso il 
proprio domicilio dal Servizio Domiciliare. 
 

______________________________  
 Firma del richiedente   

Da compilarsi a cura dell'Ufficio Comunale  

Vista la documentazione relativa al reddito mensile, presentata dal richiedente, si precisa che, decorsi i se 
mesi di gratuità, il servizio sarà:  

 (l) gratuito  
 (2) parzialmente gratuito  
 (3) integralmente a carico dell'utente  

L'addetto all'istruttoria       Il Dirigente 

____________________     _____________________ 



 

Formula di consenso  

per trattamento di dati sensibili 

lI/La Sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo lO della legge 675/96, acconsente al 

trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che 

alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'art. 22 della legge citata e 

specificatamente dei "dati personali idonei a rivelare lo stato di salute"  

Luogo…………………………………...data……………………………………….. 

 

Nome ……………………………….………. Cognome…….………………………..………….  

 

 

Firma leggibile…………………………………………………………………….... 



Informativa art. l0 legge 675/96 

 per il trattamento di dati sensibili 

Gentile Signore/a,  
desideriamo informarLa che la legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali.  

Ai sensi della legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  

In particolare, per i trattamenti di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato.  

Ai sensi dell'articolo l0 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.  
1.Il trattamento che intendiamo effettuare:  

a) riguarda la seguente categoria di dati "sensibili": dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute  

b) ha le seguenti finalità  
•  gestione di segnali di teleallarme nell'ambito del servizio di Telesoccorso: 

attivazione della procedura di soccorso che prevede: contatto telefonico, se possibile 
con l'utente; contatto telefonico con i soccorritori di prima istanza; reperimento di 
parenti e conoscenti in caso di necessità; attivazione, se del caso, dei soccorritori 
professionalmente preposti: medico di base o guardia media pubblica, ambulanza 
Vigili del Fuoco, forze dell'ordine; 

•  gestione di colloqui telefonici nell'ambito del servizio di Telecontrollo: effettuazione 
di chiamate di  contatto settimanali nel giorno e ora concordati con l'utente;  

•  aggiornamento della "scheda utente" per la gestione dei servizi citati;  
•  gestione dei rapporti amministrativi di rendicontazione del servizio all'Ente 

committente o di fatturazione  
c) sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato  
d) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il 

consenso.  
2  Il conferimento dei dati è facoltativo e il loro eventuale mancato conferimento potrebbe 

comportare la mancata esecuzione del contratto.  

3  Il titolare del trattamento è: TeSAN S.p.A. – Via Zamenhof 200 - 36100 Vicenza (VI)  

4  Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti 
dall'articolo 13 della legge n. 675/96, che per Sua comodità riproduciamo integralmente sul 
retro della presente.  

 



Art. 13 Diritti dell'interessato 

1. In relazione al trattamento dati personali l'interessato ha diritto:  
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), 

l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;  
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);  
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:  

1) la conferma dell' esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro 
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può 
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 
novanta giorni;  

2) 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;  

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei 
dati;  

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

d) di opporsi, in tutto o i parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini 
di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di 
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, 
della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.  

2 Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1, può essere chiesto 
alI'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo 
spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti 
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.  

3 I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono 
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.  

4 Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o 
procura a persone fisiche o ad associazioni.  

5 Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di 
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.  

 
 


