Al Comune di Vitulano (BN)
Invio tramite email: scuvitulano@libero.it
In alternativa consegna a mano presso l’ufficio protocollo comunale

ADESIONE
Oggetto: Adesione screening oncologici -ambulatorio mobile itinerante.

La/il sottoscritta/o _____________________________________________________________
Nato a________________________________ il________________________________
Cod. Fisc. _______________________________________________________
Residente in ______________________ alla Via_________________________________ n._____
Tel./cell.________________________________________
Comunica la propria adesione all’iniziativa dell’ASL Benevento che prevede l’utilizzo di una stazione
mobile itinerante, con ambulatori e personale sanitario a bordo, per l’esecuzione di esami e per la
dovuta informazione ai cittadini circa l’importanza della diagnosi precoce nella malattia tumorale, che
stazionerà in piazza ___________________________ in un giorno, che sarà fissato e comunicato
dall’ASL, del prossimo settembre/ottobre per il/i seguenti screening

[ ] screening colon-retto: 50-74 anni
[ ] screening mammella: 50-69 anni
[ ] screening cervice uterina: 25-64 anni.
Data_______________

Firma
__________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati
personali, nel contesto del procedimento di cui al presente modulo di adesione, svolto dal Comune di Vitulano nella qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR
679/2016 del Titolare del Trattamento Azienda Sanitaria Locale Benevento, come qui descritte.
Finalità del trattamento: Screening oncologici -ambulatorio mobile itinerante ASL Benevento
Raccolta delle adesioni da parte dei cittadini alla campagna di screening oncologici svolta dall’ASL Benevento con un ambulatorio mobile itinerante.
Tipologia dati personali dei cittadini: generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono
Titolare del trattamento: Azienda Sanitaria Locale Benevento in persona del rappresentante legale pro tempore (Direttore Generale)
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR 679/2016: Comune di Vitulano in persona del rappresentante legale pro tempore (Sindaco)
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Comune di Vitulano: Dr. Antonello Botte - dpo-privacy@asfweb.it
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato sia con modalità informatizzate che cartacee/manuali in modo lecito, corretto e trasparente. I dati personali saranno trattati
esclusivamente da soggetti preposti alle unità organizzative del Comune che siano stati espressamente autorizzati al trattamento. Il Comune di Vitulano, in qualità di Responsabile
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR 679/2016, comunicherà i suoi dati personali contenuti nel presente modulo di adesione esclusivamente al Titolare del trattamento,
ASL Benevento, per le finalità connesse all’attività di screening da lei richieste. Nessun trattamento di dati particolari viene effettuato dal Comune di Vitulano. I dati saranno
trattati e conservati per tutto il tempo necessario alla gestione della prenotazione del servizio richiesto e, successivamente alla conclusione del servizio erogato, i dati saranno
definitivamente ceduti al Titolare del trattamento e non conservati.
Base giuridica del trattamento
Art. 6 comma 1 lett. C GDPR – Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento
necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare; Art. 9 comma 2 lett. G GDPR – Trattamento di categorie particolari
di dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante; Art. 2-sexies comma 2 lett. U – compiti del servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione
Per maggiori informazioni visionare l’informativa completa fornita dal Titolare del trattamento: ASL Benevento – www.aslbenevento1.it

______________________________________________________________________________

