Spettabile

AULSS 5 Polesana
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Collegio Medico Porto d’Armi
ROVIGO

Oggetto: Ricorso avverso giudizio di non idoneità al porto d’armi.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il _________________
nel Comune di ___________________________________________________ Prov. __________
e residente a ____________________________________________________ Prov. __________
al seguente indirizzo _____________________________________________________________
Tel. __________________________________

CHIEDE
di essere sottoposto/a a visita medico-collegiale di cui all’art. 4 del D.M. della Sanità 28/04/1998
per il rinnovo/rilascio del porto d’armi per:
la licenza di porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro al volo
il porto d’ami per difesa personale
Allega:
- certificato di non idoneità
- certificato anamnestico non anteriore a tre mesi
- attestazione di pagamento
Informativa trattamento dati personali - art. 13 D.Lgs. 196/2003
Si informa che il decreto legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del
sottoscrittore. Le seguenti informazioni vengono fornite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003.
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire il servizio richiesto, anche mediante comunicazione dei dati a terzi Enti interessati; di assolvere agli
obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità;
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato/manuale;
c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del servizio richiesto, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non
chiedendoLe espressamente il consenso.
Informiamo ancora che la comunicazione dei dati è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio stesso, l'eventuale rifiuto non ha altra
conseguenza se non quella di impedirne l’esecuzione.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento è l’Azienda ULSS 18. Il Responsabile è il dirigente della SOC Igiene e Sanità Pubblica.
Dichiarazione di consenso
Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di consentire al trattamento dei miei dati come
sopra descritto.

Rovigo, li _____________________

______________________________
Firma

