
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________  

nato/a  il_______________________ codice fiscale _____________________________________ 

a ________________________________residente a_____________________________________ 

in Via ______________________________________  n._________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 
verità, RICHIEDE il suo codice d’accesso al Dossier online dell’Ospedale Sacro Cuore – Don 
Calabria di Negrar (VR). 
A tal fine allega copia del suo documento di identità. 

Data   In fede (firma autografa) 
__________________________ _____________________________________ 



INFORMATIVA RICHIESTA DI ASSISTENZA 
Gentile sig.ra/Egregio sig.,  
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’IRCSS Sacro Cuore - Don 
Calabria, con sede in via don A. Sempreboni, 5 – 37024 Negrar (VR), in qualità di 
Titolare del trattamento, La informa che i dati personali forniti mediante la 
compilazione del modulo saranno trattati esclusivamente per fornirle il codice di 
attivazione che le consentirà di accedere al Dossier online. Il Titolare del 
Trattamento ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile 
all’indirizzo privacy@sacrocuore.it.  
La base giuridica che legittima il trattamento è, l’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte. Una volta compilato ed inviato il modulo all’indirizzo indicato, 
Le verrà inviata una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato contenente 
una password automatica che, unitamente all’indirizzo mail, consentirà di 
completare la registrazione.  
 
I Suoi dati vengono conservati dal Titolare con riferimento alla gestione degli 
accessi al portale fino a quando richiederà l’interruzione del servizio o fino a 
quando il titolare deciderà di interromperlo/modificarlo. 
Il Titolare informa che il dato potrà essere trattato da personale autorizzato dal 
Titolare del trattamento e comunicato a terzi soggetti che svolgono, per conto del 
Titolare stesso, specifici servizi volti a garantire il corretto perseguimento della 
finalità indicata. 
 
Le ricordiamo che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, lei 
ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, 
di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione 
dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati 
dall’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti può rivolgersi 
al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo in via Don A. Sempreboni, 5, 37024 
Negrar (VR) o inviando una mail a privacy@sacrocuore.it. Qualora lei ritenga che 
il trattamento dei dati personali forniti avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
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