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 RECLAMO                                                    SUGGERIMENTO 

Data    _____________ 

Nome ___________________________ Cognome ____________________________ 

Indirizzo _________________________ Tel.           ____________________________ 

Rilevatore:   OSPITE    PARENTE      VISITATORE       ALTRO:___________ 

Unità di offerta della Fondazione oggetto del reclamo o della segnalazione:      
  CURE INTERMEDIE RESIDENZIALI (Via Kennedy n° 2)     
  HOSPICE (Via Kennedy n° 2)    RSA NUCLEO A (Via Kennedy n° 2)
  ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)     ADI CPI (Assistenza Domiciliare 
Integrata Cure Palliative)
   RSA APERTA
  RSA “CAMILLO LUCCHI” (Via Zurla n° 3)   CENTRO DIURNO INTEGRATO (Via 
Zurla n° 3)
  SERVIZI AMBULATORIALI        MINI ALLOGGI PROTETTI 
 

DESCRIZIONE 

________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

In caso di mancanza di spazio, utilizzare il retro del modulo. Grazie 
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L'Interessato dà atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) di essere 
informato in merito all’utilizzo dei dati personali e dati particolari, i quali saranno gestiti nell’ambito di 
trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare seguito al contenuto della presente 
segnalazione reclamo o suggerimento. 
L'Interessato, inoltre, dichiara che i dati forniti sono esatti e corrispondono al vero. 
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al 
conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di esaminare la segnalazione reclamo o 
suggerimento.  
L'Interessato dichiara di conoscere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR (diritto di 
accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di 
rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione). 
In esecuzione del GDPR i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
rispetto delle norme di sicurezza nonché mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza adeguato ai sensi dell'art. 32 del GDPR.  
Con la sottoscrizione, l'Interessato dichiara di conoscere le informazioni previste dall’art.13 del GDPR, i 
propri diritti e di prestare il proprio consenso al trattamento. 
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è la Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore. 
Il Data Protection Officer ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj 
 
 
 
 

 

lo sottoscritto/a Sig/ra……………………………………………….…………dopo aver preso visione dell’informativa 
 
 ACCONSENTO      NON ACCONSENTO  

 

al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16,  
 

Firma 
 

 
 
 
 
 
Relativamente al “Reclamo”, la Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus provvederà a dare risposta formale al reclamante, entro e non 
oltre 30 giorni lavorativi. Nel caso fossero necessari più giorni per istruire completamente l’analisi del Reclamo (comunque per un 
massimo di 60 giorni lavorativi dalla sua rilevazione), ciò sarà comunicato formalmente al Rilevatore a cura dell’URP della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus. 
Relativamente al “Suggerimento”, la Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus provvederà alla sua disanima da parte dell’Ufficio 
Competente, entro 30 giorni lavorativi, al fine di effettuare l’analisi di fattibilità sullo stesso, fornendo il relativo formale riscontro. 

 


