MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI E DEI SUGGERIMENTI



								Alla cortese attenzione di 
								Azienda Sociale
								Piazza Mazzini, 43
								20022 CASTANO PRIMO


RECLAMO/SUGGERIMENTO PRESENTATO DA:

Cognome……………….…………………………Nome………………………….……………………

Nato a ………………………………………..……………………….il…………………………………...

Residente a……………………..……………………in via……………………………………..……..

Tel………………………..……………………….…

Mail………………………………………………….


SERVIZIO per il quale si è riscontrata l’irregolarità:

□ Segretariato Sociale
□ Servizio Sociale di base
□ Assistenza Domiciliare
□ Servizio Educativo Minori
□ Servizio Formazione all’autonomia
□ Servizio Integrazione Lavorativa
□ Servizio Minori e Famiglia
□ Servizio Affidi
□ Ufficio di Piano
□ Servizio Pedagogia
□ Progetto Mediazione Linguistica
□ Sportello Stranieri
□ Sportello Assistenti Familiari
□ Assistenza Educativa Scolastica
□ Teleassistenza
□ Servizio Spazio Neutro
□ Ufficio di Protezione Giuridica
□ Offerta Abitativa
□ Servizio Psicologia Scolastica
□ Altro – specificare – 
__________________________________________________________________




MOTIVO/OGGETTO della segnalazione/reclamo: 










Data…………………………………………………………………………………...


Firma…………………………………………………………………………………...

Le osservazioni ed i suggerimenti presentati saranno tenuti in considerazione per migliorare la qualità dei servizi offerti da Azienda Sociale o per superare gli eventuali disservizi segnalati.


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO

Azienda Sociale – Azienda Speciale per i Servizi alla Persona dei Comuni del Castanese, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n 196/2003 Codice Privacy e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR, informa che i dati forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno utilizzati esclusivamente al fine di permettere ad Azienda Sociale l’istruttoria e l’invio di risposta al presente reclamo.
 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il nome del Responsabile della protezione dei dati è disponibile sul sito www.aziendacastano.it alla sezione - amministrazione trasparente - altri contenuti – privacy.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici.
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire l’accesso e l’utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati al fine di garantire l’attività dell’ente ovvero per svolgere le attività amministrative correlate. Il trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono la protezione continua e il costante miglioramento.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali di natura sociosanitaria saranno conservati illimitatamente, in ottemperanza alle vigenti normative nazionali.
I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO
L’interessato o chi lo rappresenta (amministratore di sostegno, tutore, curatore) è tenuto a conferire obbligatoriamente i dati indispensabili al perseguimento delle finalità di cui al punto 1.

6. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI O DEL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 1, rende impossibile l’istruttoria, per cui Azienda Sociale informa che in caso di diniego al trattamento non potrà rispondere al presente reclamo.

7. CONOSCIBILITÀ DEI DATI 
I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, e/o dai loro tutori, curatori, Amministratori di Sostegno o esercenti la potestà genitoriale, che presentano apposita istanza per la fruizione dei servizi, corredata ove necessario dalla documentazione sanitaria, oppure d’ufficio da terzi, attraverso l’operato degli assistenti sociali (INPS, ASST, Azienda Ospedaliera, medici di base, per valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per reperire le informazioni di carattere sanitario relative all’interessato, anagrafe, altri servizi dei Comuni soci che hanno già in carico o prestano servizi a favore dell’interessato, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria).
I dati potranno essere comunicati altresì ad altri Enti pubblici o soggetti privati ove la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o necessaria al fine dell’erogazione del servizio, ma sempre nei limiti previsti da leggi o regolamenti.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi. 
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. I dati di salute sono trattati dal personale appositamente incaricato, che opera sotto il controllo del titolare e dei responsabili, e possono essere comunicati, per finalità di tutela della salute, previo consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:
• Medici specialisti
• Organismi sociosanitari pubblici e privati.
I dati di salute e i dati amministrativi correlati possono essere comunicati - sempre previo consenso - a familiari, prossimi congiunti o terzi legittimati, espressamente indicati e identificati dall’interessato. 
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in Unione Europea e/o in Paesi Extra UE. In tal caso il titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, stipulando se necessario accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali in ogni momento, chiederne la rettifica, chiedere la cancellazione dei dati ad esclusione di quelli richiesti per legge, può chiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano.  
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato ha il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, consapevole che la conseguenza sarà l’interruzione immediata della presa in carico da parte di Azienda, fermi, in ogni caso, gli obblighi di legge in capo al titolare riguardo la conservazione dei dati medio tempore acquisiti. L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una richiesta scritta ad Azienda Sociale - Azienda Speciale per i Servizi alla Persona dei comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello – Piazza Mazzini, 43 - 20022 Castano Primo (MI)
E-mail: aziendasociale@pec.aziendacastano.it.


Data, luogo							Il Responsabile Esterno del trattamento
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________________     						Il Legale Rappresentante




CONSENSO

Il sottoscritto _________________________ in qualità di 
	Interessato
	Rappresentante legale dell’interessato (amministratore di sostegno, tutore, curatore)
Nato a ______________________, il ______________, C.F. __________________________, residente in ______________________________________________, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità ed il periodo di conservazione precisati al punto 1 e punto 4 della presente informativa. 


								L’interessato o rappresentante legale

Data ....................	                                                                             …………………………………….					


REVOCA

Il sottoscritto _________________________ in qualità di 
	Interessato
	Rappresentante legale dell’interessato (amministratore di sostegno, tutore, curatore)
Nato a _____________________, il _______________, C.F. ___________________________, residente in _____________________________________________, dichiara di voler revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali rilasciato in data ________________.

								L’interessato o rappresentante legale

Data ....................	                                                           …………………………………….

