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Data ___________________ 

 
 

Spettabile 

A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” 

Via Marconi n. 4 

38057 - PERGINE VALSUGANA 

 
 
 
OGGETTO: domanda attivazione servizio podologico. 
 
 

 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il ____________________  

codice fiscale ___________________________ residente a __________________________________ in 

Via _________________________________________________________________________ n. ____ 

con la presente chiede l’attivazione del servizio podologico. 

 

 
 
 

  
 Il/La sottoscritto/a ______________________, in qualità di _______________ 

 
chiede l’attivazione del servizio podologico per: 

 

del/della Sig./a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ____________________  

codice fiscale ____________________________ residente a ________________________________ in 

Via _______________________________________________________________________ n. ____ 

 

 
 

Eventuale disdetta dell’appuntamento dovrà essere effettuata il giorno precedente alla 

seduta programmata. Diversamente si considererà la prestazione come effettuata e quindi 

verrà richiesto il pagamento della stessa anche se non usufruita. 

 
       Firma ____________________________ 

 
 
 
 in caso di domanda per conto proprio 

 in caso di domanda per conto di altra persona 
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Eventuali comunicazioni scritte e/o telefoniche dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

 

Cognome e nome _________________________________ 

Via   _________________________________ 

Città   _________________________________ 

Telefono  _________________________________ 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 
Titolare del trattamento: APSP “S. Spirito – Fondazione Montel” con sede in Pergine Valsugana (TN); 
Finalità del trattamento: adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui la 
nostra Amministrazione è competente (es. gestione attività ricreativi e di animazione, nonché di mantenimento delle relazioni 
sociali tra l’utente e la Comunità); 
Base del trattamento: nell’esercizio di fini connessi ad attività di animazione e ricreative, il trattamento, previa specifica 
autorizzazione (la base giuridica del loro trattamento è il consenso), potrebbe avvenire anche tramite la raccolta e l’utilizzo di 
immagini personali o di suoni dell’interessato (raccolti in filmati, audiovisivi, fotografie); 
Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e 
organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR; 
Obbligatorietà del conferimento: il consenso alla diffusione delle immagini ha natura facoltativa. Il mancato conferimento 
comporta per l’Amministrazione l’impossibilità a dare esecuzione alle finalità sopra descritte; 
Comunicazione, diffusione e destinatari: per finalità di gestione delle suddette attività gli elaborati (disegni, testi, ecc.) o il ritratto 
personale e fotografico dell’interessato potrebbero essere diffusi tramite loro pubblicazione sul giornalino/notiziario della A.P.S.P. 
o su altro materiale istituzionale dell’Ente. Alcune immagini fotografiche ritraenti l’interessato potrebbero essere esposte su 
cartelloni affissi all’interno della struttura. Il ritratto fotografico dell’interessato potrebbe inoltre essere affisso in prossimità della 
porta di ingresso della stanza ove dimora in modo tale da agevolarne un immediato riconoscimento. Le immagini personali 
potrebbero inoltre essere diffuse mediante loro esposizione sul sito internet dell’EnteDurata del trattamento e periodo di 
conservazione: fino a revoca dell’interssato o dei suoi ; 
Diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 
15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo 
all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR. L’autorizzazione a tale trattamento è sempre facoltativa e l’interessato 
in ogni momento può opporsi o revocare il consenso mediante semplice richiesta inoltrata agli uffic; 
 
Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati 
personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 

 

Pergine Valsugana, _________________ 

Firma 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Vista la domanda; 

 Visto il parere del Direttore Sanitario; 

 Vista la disponibilità: 

AUTORIZZA 

l’attivazione del Servizio Podologico per il/la Sig./ra ___________________________________________ 

così come risultante dal prospetto allegato 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
- dott. Giovanni Bertoldi - 

Pergine, _______________ 
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