
 
 

 
                 CON.S.S.I. 
 

 
E-MAIL UFF. QUALITA’:  

 
 
 

SCHEDA-MODULO PER SEGNALAZIONI 
 
 
 

 RECLAMO □ � SUGGERIMENTO □� 

 RILIEVO   □ � ELOGIO                        □� 

 L’INTERESSATO    

 Cognome Nome    
     

 Residente a    
     

 Via  Cap Tel 
    

 IL FAMILIARE O IL CAREGIVER   

 Cognome Nome    
     

 Residente a  Cap Tel 
    

 Eventuale grado di parentela   
     

 
Possesso di delega 

� SI � NO  
    
     

 
EVENTO SEGNALATO  
Descrivere i fatti, i luoghi e i tempi oggetto della segnalazione, eventuali 
richieste e suggerimenti. 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
L’Ente invierà una risposta scritta al promotore solo nel caso di presentazione di 
un reclamo. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
In attuazione della normativa europea di cui sopra, La informiamo che:  
- I dati sono raccolti e trattati esclusivamente per scopi di natura amministrativa per lo svolgimento delle attività dell’URP e per la gestione dei reclami e/o 

segnalazioni in attuazione della normativa comunitaria e nazionale a tutela della privacy. I dati possono essere anche riferiti a terzi o provenienti da terzi, 
nella loro eventuale qualità di delegati autorizzati dallo stesso interessato e sono trattati ed utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali 
all’attività connessa alla soluzione delle insorgenti controversie. 

- Il consenso al trattamento dei dati richiesti è spontaneo e facoltativo. Il mancato consenso al trattamento dei dati nel caso di reclamo comporta la 
mancata risposta scritta. 

- La comunicazione dei dati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di regolamento o qualora risulti necessaria per lo svolgimento di attività 
istituzionali. I dati, unicamente quelli strettamente necessari per le finalità di cui sopra, saranno comunicati esclusivamente ai Responsabili o agli 
incaricati aziendali per le parti del procedimento di loro competenza. 

- Il trattamento dei dati personali è eseguito nel pieno rispetto dei principi di cui all’art. 5 e delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del Reg. UE n. 2016/679 
attraverso procedure informatiche o comunque mediante mezzi telematici o tramite supporti cartacei, ad opera dei soggetti a ciò appositamente 
incaricati in relazione alle funzioni svolte.  

- I dati personali sono oggetto di trattamento all’interno della CONSSI negli uffici di interesse dal personale autorizzato per l’espletamento delle funzioni di 
competenza nell’ambito delle finalità sopra indicate. All’esterno, i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati allorché ciò si renda necessario 
al perseguimento delle finalità sopra descritte e in particolare gli stessi potranno essere oggetto di comunicazione ai consulenti legali, alle Compagnie di 
assicurazione e a quanti tra i soggetti coinvolti nella gestione del reclamo, a ciò appositamente autorizzati. 

- Il Titolare del trattamento ha adottato le misure di sicurezza adeguate a garantire la conformità del trattamento alla normativa di riferimento e la tutela dei 
diritti degli interessati, previste dagli artt. 25 e 32 del Regolamento UE n. 2016/679. 

- I dati personali sono raccolti e trattati sia in forma manuale che automatizzata, secondo una logica strettamente connessa alle finalità descritte, 
esclusivamente da personale incaricato che ha ricevuto apposite istruzioni. 

- I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad evadere la richiesta per la quale sono stati conferiti e/o per i tempi necessari ad 
adempiere ad obblighi di legge, fatta salva la richiesta di cancellazione e/o limitazione degli stessi in conformità a quanto di seguito previsto; 

- L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la 
possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i Suoi dati personali, rivolgendosi a:  
Ufficio Qualità,  
RPD/DPO  

- il Titolare del trattamento è la CONSSI con sede legale in ………..; il Responsabile del trattamento dei dati relativi all’attività dell’URP è il Responsabile 
del predetto Ufficio.  

- l’elenco aggiornato dei Responsabili dei trattamenti di dati in ambito aziendale è disponibile presso l’URP, i Presidi e gli Uffici di ciascuna Unità 
Organizzativa aziendale.   

 
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili sì □ no□ 

 

Luogo e data Firma 
 
-------------------------------- ----------------------------------  

 

      
Parte riservata all’Ufficio 
 

Segnalazione presentata: 
 

a mano nell’urna telefonicamente 

 

per e-mail per posta 
 
Ricevuta il ___________ da (Presidio/Servizio) ___________________ 
 

 
Risposta inviata il ____________ a mezzo ________________________ 
 

 

F.TO _________________________________ 


