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Fondazione Ospedale Caimi ONLUS 
26019 Vailate (Cremona) - Via Caimi, 21 

Tel. 0363-84020 - Fax 0363/340373 

E-mail: caimi@fondazionecaimi.it 

P.I. 00305030199 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

CENTRO DIURNO INTEGRATO 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ (prov. _______) il ____________________ 

residente a ____________________________ in via ______________________________ n. _____ 

telefono n. _________/__________________ in qualità di _________________ del/della sig./sig.ra  

 

__________________________________________  
 

Nato/a a ______________________________ (prov. di ________) il _______________ 

residente a ______________________________________________ (cap. 

_____________) in via __________________________________________________ n. 

______________ stato civile ______________________ professione 

_________________________________  medico curante 

___________________________  
 

C H I E D E 
 

L’ammissione al Centro Diurno Integrato ed accetta sin da ora il pagamento della retta stabilita 

dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente e le sue successive variazioni, nonché eventuali 

rimborsi spese per trasporti di qualsiasi natura. 

 

Allegati 

 questionario sanitario, 

 scheda sociale. 

 

 

Altri recapiti telefonici di famigliari: 

 
Cognome e nome Grado di parentela Numero telefonico 

   

   
 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni 

ed integrazioni il/la sottoscritto/a _________________________________________________, 

acconsente al trattamento dei suoi dati personali e di quelli del suo famigliare. 

 

 

data __________________                Firma 

 

        ______________________________ 
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Oggetto: Tutela della privacy D.Lgs 196/2003. 

  

INFORMATIVA 

 

    La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, (D.Lgs 196/03) che per 

poter  accettare  la domanda di ricovero e dar corso all’assistenza del/della: 

 

Sig./ra __________________________________________________________________________________________ 

 

questa amministrazione necessita di conoscere i dati personali e sulla salute dell’interessato ed anche i dati personali 

riguardante i famigliari o persone cui fare riferimento per la tutela. 

 

   I dati personali da Lei forniti a questa Fondazione, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima nel rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti, inerenti, connessi e/o strumentali ai servizi assistenziali/sanitari offerti, formeranno oggetto 

di trattamento, con l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra richiamata, degli obblighi di riservatezza 

e del segreto professionale e d’ufficio. 

 

   La natura del conferimento dei dati non è obbligatoria, ma ricordiamo che la Fondazione non può prescindere, 

nell’espletamento dei suoi compiti di tutela sanitaria e nell’esecuzione delle procedure amministrative, dall’acquisire 

direttamente da Lei o tramite altra documentazione medica in Suo possesso o tramite accertamenti o visite, tutti i dati 

relativi alla persona interessata al ricovero, ritenuti utili ai fini clinici. In mancanza del conferimento di dati, la 

Fondazione non può accogliere la richiesta di prestazione dei servizi. 

 

   Per i dati necessari e sufficienti, sarà fatta comunicazione di esse all’interno della Fondazione a tutto il personale 

incaricato, ed all’esterno della Fondazione, a: 

- ASL, Regione Lombardia Assessorati competenti, Assicurazioni ed enti previdenziali per ragioni amministrative. 

Si precisa che la sopra citata elencazione è da ritenersi indicativa e non esclusiva. 

 

Per ulteriori garanzie, La informiamo che: 

- tutto il personale è stato informato ed informato al rispetto del D.Lgs.196/03. 

- in relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03, tra cui in 

particolare, il diritto di conoscere i Vostri dati personali registrati, ottenerne la cancellazione quando consentito dalla 

legge, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, opporVi a trattamenti specifici; 

- il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Fondazione Ospedale Caimi Onlus. 

 

In particolare, ai sensi dell’art.81 ed 82 del D.Lgs.196/03, che prevede che l’interessato o colui che lo rappresenta debba 

esprimere per iscritto il proprio consenso per il trattamento dei dati relativi alla salute, la preghiamo di esprimere la sua 

volontà nella formula qui di seguito scritta. 

    

  Il Direttore Generale                                                                  Il Presidente 

               Dott. Paolo Regonesi         P.I. Sig. Mario Berticelli 

  

CONSENSO 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di:   ڤ Coniuge    ڤ Figlio/a    ڤ Fratello/Sorella   

 ________________  (altro specificare)  ڤ           Curatore ڤ      Tutore ڤ       Nipote ڤ                      

 

dichiara di aver appreso consapevolmente quanto descritto nell’informativa sopra riportata e di esprimere il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali e sensibili della persona interessata al ricovero e dei propri. 

 

Data______________________                                  In fede______________________________________________ 


